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Il tuo cellulare può diventare

una microspia. Ecco come...

/ I pirati scaricano dal satellite
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glianza per sapere quel che succede a casa nostra
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con i video di Paris Hilton: questi sono i nuovi
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• Crea una suoneria per la risposta automatica

del telefonino con Audacity
• Converti le suonerie MP3 in formato compatibile

con il tuo cellulare usando AMR Converter
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Basso e batteria virtuali: suonali col computer

per brani da hit parade
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Con uno schermo da 19", videogame e film in DVD
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Arriva con l'ADSL e promette interattività. L'IPTV
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sapere per non farti cogliere impreparato
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Videoregistra cinema e calcio direttamente su DVD,

senza pubblicità
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Sai proprio tutto sulla masterizzazione?

Hardware no problem 102
Se hai un DVD Recorder, non puoi perdere i nostri

pratici consigli per utilizzarlo al meglio

PC e notebook, problema risolto . . . 104
Periferiche hardware e Windows: impara dove

mettere le mani con la nostra guida pratica

I TecnoPlus 109
Illumini il notebook e lo usi come abat-jour

Esperti in Windows 110
II corso per imparare a conoscere a fondo il SO.

Le estensioni dei file 113
Scopriamo come funzionano le librerie DLL

Ripristinare dall'hardware 114

Documenti ed e-mail spariti per sempre? Continui

crash di sistema? Non resta che tornare al passato...
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Spremila fino all'ultima goccia 116
Stampa al massimo e consuma metà inchiostro

Bella come te, non c'è nessuna 120
Capelli biondi, occhi chiari, pelle dorata... La donna

ideale non esiste? Allora creiamola col PC

Un anno pieno di ricordi 122
Non serve più allungare il collo per sbirciare una

data: basta avere un calendario sulla scrivania

Anno nuovo, look nuovo 123
Con l'aiuto del PC possiamo assumere nuove

identità per non passare inosservati

Sapevi che 124
• Con AnimSor è possibile creare due oggetti solidi

e sovrapporli per creare un effetto cavità

• Fireworks permette di gestire al meglio le ombre

da inserire nelle illustrazioni

Sintonizzati su radio Internet 126
Con il podcasting puoi ascoltare il tuo D| preferito

come e quando vuoi, anche a modem spento

Sfrecciamo in Rete col proxy 132
Nonostante la diffusione del l'ADSL c'è chi ancora

deve fronteggiare la lentezza delle linee analogiche

Sapevi che 133
• Google permette di tradurre le pagine Web scritte

in lingue diverse dall'italiano

• Con Acrylic possiamo creare velocemente

pulsanti tridimensionali per il nostro sito

Botte da orbi? No, da alieni! 134
Prendi parte all'invasione del pianeta Stroggos

per salvare l'umanità dall'estinzione

Ti spacco la fiancata 136

Il traffico è troppo caotico? Tira fuori il mitra

e sparali tuttil Calma... è solo un giocol

Sapevi che 137

I trucchi per giocare alla grande con Age of Empire

II, Cali of Duty 2, Quake 4, Earth 2160 e FE.A.R

Scopri che tempo fa 138
Previsioni meteo senza TV? Si, se le guardi

sul desktop

Nascondi tutto, arriva il capo! 140
Basta una combinazione di tasti per far sparire

chat, file sharing e navigazioni piccanti

Voyeur in digitale

Sono tramontati i tempi in cui Alvaro Vitali sbircia-

va dal buco della serratura o si arrampicava sulle

verande come Spiderman per scorgere femmi-

nee fattezze in bagno o in camera da letto, con risultati

il più delle volte catastrofici: padellate in pieno volto e

voli d'angelo dal terzo piano. Ma erano gli anni 70. E

nei film trash all'italiana si spiava così.

Oggi non possiamo pretendere di tutelare la nostra pri-

vacy con pezzetti di carta nella serratura, asciugamani

sulle maniglie della porta o tapparelle a doppia man-

data. I voyeur hanno molti più strumenti tecnologici a

disposizione; e, ironia della sorte, sono gli stessi che

anche noi usiamo tutti i giorni. Un innocuo telefonino, il

PC di casa, una Webcam collocata al punto giusto e un

paio di immagini scattate dal satellite possono trasfor-

marsi, nelle mani sbagliate, in portentose microspie,

capaci di captare ogni nostro minimo spostamento e

di comunicarlo allo spione di turno.

Ma non facciamoci prendere dal panico! Non serve a

nulla gettare via dispositivi Hi-Tech e periferiche portati-

li: basta conoscere le tecniche adottate dal "nemico"

per evitare di farsi cogliere impreparati.

Gli articoli che iniziano da pagina 64 di questo numero,

non vanno interpretati come istigazione allo spionag-

gio. Lo scopo è farvi aprire gli occhi e non trasformarvi

in agenti segreti con licenza di spiare (anche perché la

licenza non ve la darebbe nessuno!}. Dunque, scolle-

gate sempre la Webcam se inutilizzata, fate attenzione

a ciò che digitate sulla tastiera del PC e non vi fidate

mai di chi lascia il cellulare sulla vostra scrivania, anche

se apparentemente spento... Controllate tutto con me-

ticolosa attenzione e non parlate mai male di nessuno,

potreste dire o fare qualcosa di sconveniente e sareb-

be troppo tardi per rimediare. Ricordate: c'è sempre

qualcuno che origlia!

A lungo andare è probabile che i livelli di stress e para-

noia raggiungano i limiti tollerati dalla vostra psiche. In

questo caso la cura è continuare a leggere Win Freud

Magazine. Troverete sicuramente un tutorial su come

sostituire il cervello con un modello PO Express.

Spaventati? Su dai, non fate così! Per dimostrarvi che

non sono un insensibile vi lascerò con un consiglio,

giusto per tranquillizzarvi un po' guardatevi sempre al-

le spalle!

Luca Fìizzola

lfHizzola@edmasier.it

La scelta giusta 141
A confronto le migliori enciclopedie multimediali

per studenti e famiglie

Niente code agli sportelli 144
Moduli e autocertificazioni: stampali col PC

Sapevi che 146
• Con Excel è possibile calcolare rapidamente

il numero delle righe di una selezione generata

applicando un filtro

• Usando le tabulazioni di Word possiamo allineare

i dati inseriti nei nostri documenti di testo

I prezzi dei prodotti riportati all'interno
della rivista potrebbero subire variazioni
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Accessori iPod Piccoli acquisti

I migliori dispositivi per aumentare le funzionalità

dell'iPod. Gli accessori per trasportare e utilizzare

alla grande la console PSP di Sony e la Nintendo DS

Accessori iPod da 20 a 39 euro
XTREMEMAC CAR CHARGER WHITE

Che disdetta, siamo a metà di una gita e la batteria dell'iPod ormai è

completamente scarica. È davvero un peccato non poter più usufruire

dei suoi contenuti multimediali durante le tante, lunghissime escursio-

ni Il rimedio però c'è. Basta col legare l'IPodalCarCharger equindl

alla presa accendlsi-

Wtttrr- gari dell'auto per

avere una com-

pleta ricarica In

tempi molto brevi.

ADL- Tel. 0422 3771

www.adl.itS^
<£~

NIKO ITOP MINI
BUTTON RELOCATOR

E obiettivamente difficile premere i tasti del-

l'iPod quando è inserito in una custodia. Tut-

tavia la protezione è necessaria per evitare

graffi e lesioni all'apparecchio. Ecco allora in

nostro soccorso un dispositivo che rialloca

i comandi nella parte alta dell'iPod per

averli semprea portata di dita. In più, non

richiede uso di batterie.

IHR- Tel. 0321 864337

www.ilir.it _ _

4 APPLI IPOD CAMERA CONNECTOR
Ecco come trasformare l'iPod Photo in un al-

bum fotografico. Basta collegare II Camera

Connectoralla presa Dock del-

l'iPod e successivamente ad

una fotocamera digitale

per trasferi re le foto sotto

forma di diapositive. Tra le

fotocamere compatibili tro-

viamo Canon, Nikon, Sony,

Minolta e tante altre, per circa

un centinaio di modelli.

Apple -Tel 800 554533

www.apple.com/lt

4 APPLE TELECOMANDO
E AURICOLARI PER IPOD
È bello stare in casa al calduccio

quando fuori diluvia e tira un vento

gelida Magari ascoltando della buo-

na musica con il nostro iPod. E per

apprezzare appieno ogni singolo bra-

no possiamo Isolarci da tutti 1 ru-

mori usando auricolari e teleco-

mando, evitando di disturbare chi ci

sta vicino.

Apple -Tel. 800 554533

www.apple.com/it

NIKO STEREO LINK

Ormai non possiamo più fare a meno del

nostro iPod, ma ascoltare i brani MP3 at-

traverso le piccole cuffie non è proprio il

massimo. Utilizzando il connettore dock

di questo cavo stereo RCA ad alta qualità

potremo prelevare II segnale audio

dell'iPod e connettere II playerad un

q uà Islas 1 1 m p ianto stereo, a I televisore

di casa, al DVD player o all'autoradio

Ha una lunghezza dì 160 cm, ideale per

qualsiasi iPod con connessione Dock.

IHR -Tel. 0321 864337

www.lhr.il

4 NIKO FIREWIRE ADAPTOR
Ipotizziamo di collegare un iPod a un

computer per trasferire migliaia di brani.

Dobbiamo aspettare davvero ore fino al

termine del procedimento? Niente affatto, ba-

sta usare un adattatore FireWire. Così facendo in-

tatti potremo trasferire un mlglialodl canzoni Inme-

nodl dieci minuti, e nel tempo impiegato l'IPod prov-

vedere anche a ricaricarsi.

IHR -Tel. 0321 864337

www.ihr.ii

4 APPLE CUSTODIA DA CINTURA PER IPOD
È davvero una bella comodità possedere un ÌPod. Potremo così, in qualunque momen-
to, ascoltare musica o guardare filmati e foto. Un dispositivo così prezioso va però pro-

tetto da urti e fattori di rischio. Ecco allora una pratica custodia, che permette di conser-

vare al megl lo TI Pod, com p leta di attacch I per ci ntu re, bo rse e zal ni.

Apple -Tel 800554533

wwwapple.com/it

Win Magazlne Gennaio 2006 1



Accessori console portatili Piccoli acquisti

Accessori per console portatili da 10 a 50 euro

4 LOGITECH PLAYGEAR
C0LLECTI0N
Custodia per PSP con guscio in policarbonato,

dotato di coperchio ribaltabile ed estraibile

che permette di utilizzare la console sen-

za rimuoverla dalla custodia II kit

comprende, inoltre, una cuffia

dalla resa acustica di alta qualità;

uno spi itter audio che fornisce una

coppia di prese da 3,5mm per con-

sentire l'uso contemporaneo di due

cuffie odi un set di altoparlanti. Inoltre,

troviamo un panno per pulizia ed una

cinghia da polso per facilitare il tra-

sporto della PSP

Logitech -lei. 02 2151062

www.logltech.lt

SKINGUM PSP ATOMI

C

Un sistema di protezione per la PSP che

comprenderSkin gurtv un gu-

scio che avvolge come un

guanto la console

con uno strato di

gomma sagomata

proteggendola da

ogni agente ester-

no. Label screen pro-

tector, il proteggi scher-

mo sagomato realizzato

da una pellicola impercetti-

bile e trasparente che ricopre

'intera superfìcie frontale della

PlayStation Portatile.

D+ International S.r.l.

Tel. 03190211

www.atom le- accesso rles.com

lOYTECHTEOU
PACKXL-NDS

La confezione include: due pen-

ne Stylus pen) progettate appo-

sitamente per l'uso del touch-

screen; un case rigido per conte-

nere i giochi del DS; un alimenta-

tore per la presa accendisigari

dell'auto; cuffie stereo con adat-

tatore; due pellicole protettive

che impediscono l'usura del tou-

ch -screen e proteggono nel con-

tempo lo schermo superiore;

panno per la pulizia degli schermi

e batteria d'emergenza. GII stru-

menti giusti per non smettere

mal di giocare con la nostra

console.

Db- Line Sj.I. - Tel. 0332 749000

www.dbllne.lt/joytech

leptipap^

CONSIGLIATO DA

Win NIKO MOVIE STAND
Si tratta di un supporto da tavolo e caricabatteria per

PSP che consente una visione ottl-

maledelfilm. Il Movie Stand

si adatta perfettamente al-

la forma della console.

Se connesso all'alimenta-

tore della PlayStation,

consente di ricaricare le

batterle, mentre il siste-

ma di connessione a con-

tatto con molla permette di

collegare la console facil-

mente e senza blocchi.

IHRS.r.1.- Tel. 0321 864337

www.ihr.it

TUCANO AGILE NINTENDO DS IN

Guscio antiurto per Nintendo DS dal design compatto, realizzato

esternamente in tessuto resistente e anti-shock. Internamente è rive-

stito da una morbida microfibra antigraffio. La custodia .,

permette la rotazione di 360° della console

quando viene agganciata al la cintura

Sulla parte posteriore sono

presenti delle fascette .

ergonomiche che

permettono un

comodo utilizzo

del dispositivo.

Disponibile in ros-

so acceso o in gri-

gio scuro, con prati-

ca chiusura a zip.

lucano SxL
Tel. 022520101
www.tucano.lt

<TRAVELBAGDSATOMIC
Borsa rigida per trasportare in tutta si-

curezza la console Nintendo DS. Rea-

izzata in materiale impermeabile ed

antiurto, presenta una zip di chiusu-

ra e velcro interno per le tasche

porta accessori.Tre differenti me-
todi di trasporto: tramite tracol-

la, con moschettone o attra-

verso il passante per cintura.

Disponibile anche una versio-

ne per PSP al prezzo di € 999.

D+ International S.r.l.

Tel. 03190211

ww«tatom le- accesso rles.com
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News
INTERNET

FILE SHARING
SI CERCANO ALTRE STRADE
NUOVI SISTEMI NASCONO E MUOIONO IN POCHI GIORNI. L'ULTIMO SI BASAVA
SU GMAIL. GOOGLE L'HA FATTO CHIUDERE, MA NON È FINITA QUI...

GmG

aUtmm

L'interfacciaWeb di G2G Share, fino all'intervento "censorio"

di Googk, permetteva di navigare negli account di posta degli altri

utenti e di selezionare i file da scaricare.

R
tiB^h est 'n peace G2G".

Sono queste le pa-

iole che Robbie

Groenewoudt, giovane pro-

grammatore olandese appena

diciassettenne, ha utilizzato per

annunciare al mondo la chiu-

sura di G2G Share, l'ultima tro-

vata in tema di file sharing. Goo-

gle non ha tollerato a lungo che

gli utenti di GMail utilizzassero

i suoi server per condividere fi-

le di ogni tipo. G2G Share si

basava su un principio inno-

vativo: lo scambio avveniva at-

traverso gli account di posta di

Google dopo aver effettuato la

registrazione al sito Web
www.g2gshare.net. Ogni uten-

te poteva, così, mettere a di-

sposizione degli altri iscritti fino

a 2 GB d dati semplicementeau-

toinviandosi file come allegati.

Questo nuovo sistema ha crea-

to grande entusiasmo tra gli

utenti della Rete. Già nella pri-

ma settimana in più di 5.000

avevano cominciato ad usare

G2G, creando non poche diffi-

coltà a Google che ha visto i

propri server improvvisamen-

te sovraccaricati di lavoro. La vi-

cenda G2G Share è solo l'ultimo

capitolo della lunga battaglia

Gh il
by Google BETA

tra major del diritto d'autore e

utenti che vogliono continuare

a scambiare tra loro musica e

film. Oggi è toccato a Google

UN SISTEMA
SICURO
Dal momento che era il si-

stema G2G Share ad acce-

dere alla GMail dell'utente,

G raen ewo u dt aveva previsto

un meccanismo di cifratura

che metteva al sicuro le pas-

sword di posta degli utenti.

Per differenziare la posta

normale da quella "condi-

visa", era stato inoltre adot-

tato un metodo di controllo

sui file da rendere pubblici

che prevedeva l'utilizzo di

particolari etichette. Per mag-

giore sicurezza e privacy,

l'autore comunque consi-

gliava di creare un nuovo

account GMail da dedicare

soltanto a G2G Share.

essere imbrigliato nella rete del

file sharing. A chi toccherà nei

prossimi mesi? Giovani pro-

grammatori sono al lavoro in

tutti gli angoli del pianeta.

IL DOMINIO
DELL'EUROPA
Da qualche giorno non è solo la

moneta unicaa test'moniare l'Eu-

ropa unita, ma anche Internet fa

la sua parte.A prova di ciò la na-

scita di un nuovo dominio per i

siti Web, chiamato ".eu", che va

a tare compagnia ai vari ".ir", ".uk",

ecc. Per il momentosolo enti pub-

blio e proprietari di marchi possono

registrare un dominio ".eu", ma

dal 7 aprile chiunque potrà ri-

chiederne l'assegnazione.

EXPLORER 7: PRESTO
LA NUOVA BETA?
Mentre Firefox conquista una fet-

ta serrpre maggiore dì utenti Web,

prosegue lo sviluppo di Internet

Explorer. Entro i primi mesi del

2006 dovrebbe essere rilasciata

una nuova veisione preliminare che

conterrà numerosi miglioramen-

ti rispetto alla beta precedente,

distribuita a luglio.

ALICE E VIRGILIO OGGI SPOSI
Era

stato annunciato, ades-

so è una certezza. Dal

primo dicembre2005 Vir-

gilio, il più famoso portale ita-

liano, si è fuso con Alice.it. Dal

matrimonio è sorto un portale

unico dal quale è possibile ac-

cedere a tutti i contenuti di Vir-

gilio, Alice, l-Tìm e degli altri si-

ti del gruppo Telecom Italia. La

novità più importante è da ri-

porre nell'interfaccia del porta-

le, completamente rivista e ri-

disegnata in modo rendere più

agevole la navigazione tra le

varie sezioni del sito. Chiunque

abbia fino ad ora usato il mo-

tore di ricerca di Virgilio o la po-

sta di Virgilio e TIN, può dormi-

re sonni tranquilli: entrambi i

servizi continuano ad essere

fruibili dall'home page del si-

to. Per maggiori informazioni

visita il sitowww.virgilio.it.
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Ecco come si presenta i nuovo portale di Virgilio.
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C*
ARRIVA IL BLUETOOTH

9 PER LA CASA DIGITALE
LA COMUNICAZIONE SENZA FILI SARÀ PRESTO
COMPATIBILE CON GLI ELETTRODOMESTICI INTELLIGENTI

La tecnologia Bluetooth si

prepara al salto di qualità. Il

Bluetooth Special Interest Group,

l'ente che certifica lo standard,

definirà entro il 2007 due nuove

specifiche che ne incremente-

ranno l'affidabilità e la velocità.

La prima revisione, di nome Li-

sboa sarà rilasciata nel 2006 e

segnerà un passo avanti dal

punto di vista della crittografia

dei dati trasmessi. Subito dopo

sarà il turno di Seattle, che per-

metterà di spingere latasmissiore

di dati Bluetooth fino alla velo-

cità di 480 Mbps. Sarà, inoltre,

garantita la compatibilità con il

proteo* Ultra Wide Band (UWB),

che dovrebbe essere integrato

in molti elettrodomestici della

futura casa digitale.

News

5 GB A PORTATA
DI MANO
DA SONY UN MICRODRIVE CAPIENTE

E MANEGGEVOLE

Può essere usato come
una chiavetta USB, ma in

realtà è un disco. Stiamo par-

lando del Sony MicroVault Pro,

un dispositivo basato sulla

tecnologia MicroDrive in gra-

do di memorizzare fino a 5

GB di dati, in pratica 1.600 fo-

tografie da 3 Mpixel o 4 ore

di video MPEG-4.

Poco più grande di una pen

drive, ma decisamente più

economico, se consideriamo

il costo per GB, il Sony Vault è

un'unità rimovibile che si col-

lega al PC tramite USB. Di-

spone di un disco rigido da

1" che garantisce una velo-

cità di trasferimento dei dati di

96,7 Mbps. Pesa appena 57

II MìcroVaiit Pro di Soty p
contenere 5 GB di dati

e dispone di una comoda

interfaccia USB.

SONYMKROVAULT
PRO 5GB
QUANTO COSTO: €200,00

DISPON IBI UTÀ: Gennaio 2006

SITO I NTERNET: wwwiony.il

CONTATTA; Sony - Te L 02 618131

CON UVE IN VOLO SU NEWYORK
MICROSOFT PROCEDE A GRAN RITMO CON LO SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI ON-LINE.

ADESSO TOCCA ALLE MAPPE E ALLA SICUREZZA DEL COMPUTER

Nei laboratori di Red-

mond si lavora sodo. A
neanche un mese dalla mes-

sa on-line della versione

preliminare, la famiglia di

Windows Live cresce e si

arricchisce, con cadenza

quasi settimanale, di nuo-

ve funzionalità. Gli ultimi

arrivati sono Live Locai

(www.local.live.com) e One

Care Live Beta (www.
windowsonecare.com).

Windows Live Locai è un'in-

terfaccia Web che permet-

te di esplorare il globo ter-

restre e zoomare su tutto il

territorio. Solo su alcune zo-

ne, utilizzando l'opzione

"Birds ève", è possibile ad-

dirittura visualizzare intere

aree proprio come se fos-

simo in volo. Il servizio per-

mette anche di personaliz-

zare le mappe inserendo

segna li ni e di calcolare in

modo preciso il percorso tra

due località, un po' come

fanno altri programmi com-

merciali specifici, ad esem-

Wtnthnvs VneC4rc LIvj
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I due nuovi servizi on-line realizzati da Microsoft nel'ambito de

progetto Windows Uve. Con Locai (foto a sinistra) puoi addirittura

guardare dall'alto la mitica Statua dèa Libertà.

pio AutoRoute. Windows
One Care Live Beta, invece,

è dedicato alla sicurezza e

all'ottimizzazione del PC.

Integra un firewall, un an-

tivirus e un'ampia serie di

strumenti di sistema (tipo

deframmentazione del disco

rigido e backup delle car-

telle e dei file).

Al momento, purtroppo, pos-

sono effettuare la registra-

zione al servizio One Care

Live Beta soltanto gli uten-

ti di Windows XP con Ser-

vice Pack 2 che risiedono

negli Stati Uniti. A noi che

ci troviamo da questa par-

te del mondo, non resta che

tenere gli occhi beneaper-

ti: chissà quali altre sorpre-

se arriveranno presto da

Microsoft.

Win Magazlne Gennaio 2<



News

AUDIO&VIDEO

CREATIVE

VIDEO, AUDIO E RADIO
TUTTO IN UNO
CREATIVE LANCIA LA SFIDA ALLIPOD
CON UN NUOVO LETTORE PORTATILE CHE INTEGRA
ANCHE IL SINTONIZZATORE FM

Nel tentativo di scalfire il do-

minio delRPod, Creative sta

per lanciare un nuovo player

multimediale. Zen Vision:M ri-

corda molto il lettoreApple sia per

l'estetica sia per le funzionalità.

A differenza di quest'ultimo, però,

integra anche un pratico sinto-

nizzatore FM. Disponibile in 5

colori, è dotato di disco rigido

da 30 GB (può contenere fino a

15.000 brani musicali) e di uno

schermo LCD da 2,5° con riso-

luzione di 320x24) pixel a 260.000

colori per guardare i filmati. Sup-

porta la grande maggioranza

dei codecaudio e video attual-

mente in circolazione (MPEG1-

2-4,DivX,XviDMF3eWMVtragli

altri). L'autonomia della batteria

permette di riprodurre 4 ore di

video oppure 14 di musica.

Il Creato/e ZenVìsìokM

somiglia molto ad un iPod

video, ma ha anche la radio

FM integrata.

CREATIVE ZEN
VISIONA
QUANTO COSTA: €359,99

DISFO NI Bl UTÀ: Geni» io 2006

STO INTERNET;www.creat'j£COi-n

CONTATTA:

Creative- Tel 800 9064»

A* Il

V J
IL VINILE LO PASSO SUL CD

giradischi ìTTUSB

di IONAudio si collega

alla porta USB de computer

e trasforma i dischi

direttamente in MP3.

Chissà quanti di noi pos-

siedono una pila enor-

me di vecchi album in vini-

le (33 o 45 giri) che vorreb-

bero passare su Compact

Disc, magari per preservarli

dall'usura e dalla polvere.

Pensando a questa esigen-

za, la ION Audio ha realizza-

to ÌTTUSB, all'apparenza un

normale giradischi che può

essere collegato al computer

tramite porta USB. Il dispo-

sitivo è in grado di converti-

re i nostri dischi in vinile di-

rettamente in formato CD Au-

dio o MP3, utilizzando i

software forniti in dotazio-

ne. Nel pacchetto troviamo

Audacity e una versione trial

di Bias Soundsoap 2 per la

pulizia e il restauro delle trac-

ce estratte dai dischi. L'iTTU-

SB può essere collegato an-

che allo stereo di casa. Spe-

riamo di poterlo acquistare

presto anche in Italia.

» ANTIV1RUS&SICUREZZA

COLPIAMOLO ALLE SPALLE
LE ULTIME STRATEGIE PER SCONFIGGERE I VIRUS

VIAGGIANO ALL'INTERNO DELLE RETI

Il
problema dei virus è sem-

pre attuale: proprio come

l'influenza che ritoma cicli-

camente in forma diversa,

non è possibile difendersi

da soli. Alcuni ricercatori di Tel

Aviv hanno condotto delle

simulazioni perstudiare un

antivirus che non agisca so-

lo su un PC, ma sull'intera

lete. Secondo i ricercatori per

debellare rapidamente un

virus è necessario costruire

un sistema che sia in grado

di rilevare l'avvenuta infe-

zione di un computer e im- mettano di usare il P

munizzare tutti gli altri con- con serenità e navi-

nessi alla rete prima che veri- gare tranquillamente

gano a loro volta in Reta

colpiti. Il truc- _*»r
co, in pratica,

consiste

nelfinter- s.

venire prima

del virus att

so una rete parallela. Stan-

chi come siamo di ag-

giornamenti, patch e vi-

rus, ben vengano nuo-

ve soluzioni che ci per-

FIREWALL SOLO
A PAGAMENTO?
SYGATE HA CHIUSO, KERIO HA RISCHIATO

GROSSO. I PROGRAMMI FREEWARE
SONO ALLE CORDE

Con la line dell'anno è arrivala

al termine la gloriosa car-

riera di uno dei più famosi fi-

rewall gratuiti per uso privato.

Sygate Personal Firewall è sta-

to acquistato da Symantec, che

ne ha subito dismesso la di-

stribuzione, probabilmente per

evitare sovrapposizioni con i

propri prodotti dell'area sicu-

rezza. Stessa sorte stava capi-

tando a Kerio Personal Firewall:

la casa produttrice aveva deci-

so di abbandonarlo per dedi-

carsi alla sola versione com-

merdale per aziende. Kerio, però,

è stato salvato in calcio d'an-

golo dalla società americana

Sunbelt Software, che ha de-

ciso di acquisirlo e di prose-

guirne lo sviluppo. Se la ten-

denza è questa, è probabile che

nei prossimi mesi spariranno

altri programmi gratuiti.
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AUDIO&VIDEO

IL TELEVISORE CHE PENSA
UN COMPUTER MULTI MEDIALE IN UN MEGASCHERMO
DA 46" ALLA "MODICA" CIFRA DI 5MILA EURO.

UN SOGNO ANCORA PER POCHI...

Un televisore a cristalli li-

quidi con sistema ope-

rativo Microsoft Windows XP

Media Center integrato. La tro-

vata di Hantarex è di quelle

che hanno l'ambizione di det-

tare le regole del gioco: il te-

levisore diventa "intelligente".

Si tratta della nuova linea di TV

WMC inside, che contiene al

suo interno un vero e proprio

II televisore supertecnohgico

LCD46WMCTV di Hantarex

integra il sistema operativo

Windows XP Media Center.

PC in grado di dialogare con l'u-

tilizzatore. Permette di guardare

la TV e, contemporaneamente,

di registrare un programma

trasmesso su un altro cana-

le e guardare un film in DVD

con la definizione del forma-

to progressivo. Grazie ai tan-

ti ingressi disponibili può es-

sere collegato a un gran nu-

mero di dispositivi esterni, co-

me la videocamera ad esem-

pio. Permette, inoltre, di na-

vigare in Internet e scaricare

file, e creare simpatiche pre-

sentazioni con immagini e

brani musicali estratti da un

FILM E MUSICA
A SPASSO PER CASA
DA FUJITSU SIEMENS UN DISPOSITIVO MULTIMEDIALE
CHE CI PERMETTE DI RIPRODURRE BRANI MUSICALI
E IMMAGINI DAL PC AL TELEVISORE

CD o dalla memoria di una

macchina fotografica digita-

le. E se ci sono crash, il com-

puter interno può essere estrat-

to per effettuare una facile

messa a punto.

Il WMC inside è disponibile in

versione LCD da 40" e 46" con

risoluzione True HD da

1.920x1.080 pixel.

HANTAREX LCD46
WMC TV
QUANTO COSTA: €5520140')

DISPONIBIUTÀ: Immediata

STO INTERNET; www.hanlareK.il

CONTATTA: Ha ntaie»

Tel.02 660731

Hhard disk esterno

PackardM Store&Pky,

una vota collegato ad un

televisore, funziona come
'"

un vero e proprio

Stanchi di inciampare nel

groviglio di cavi che in-

gombrano la nostra casa?

Fujitsu Siemens ha realizza-

to Activy Media Player, un di-

spositivo appositamente stu-

diato per l'home entertain-

ment che ci permette di ri-

produrre con estrema sem-

plicità ed immediatezza sul

nostro televisore film, brani

musicali e immagini conte-

FUIITSU SIEMENS

PLAYER150
QUANTO COSTA; ad
DISTO NI BIUTA Immediata

SITO INTERNET

wwwf ujìtsu-sìe me ns.it

CONTATTA: Fujitsu Siemens

Tel. 800 466820

nuti nel PC, in qualunque

stanza si trovi. Il tutto avvie-

ne sfruttando la tecnologia

wireless, grazie alla quale i

dati vengono trasferiti trami-

te le onde radio dal compu-

ter alla TV o allo stereo sen-

za doverli masterizzare su CD.

L'Activy Media Player dispo-

ne inoltre della classica por-

ta Ethernet 10/100, di una por-

ta USB 2.0 ad alta velocità al-

la quale collega re un

disco ester-

no o una videocamera USB,

di un'uscita stereo e di una

presa SCART L'unità, infine,

supporta i più diffusi forma-

ti audio/video (MP3, WMA,
DivX, MPEG -4, |PEG, ecc.}.

HActivy Media Player ISO

di Fujitsu Siemens permette

di connettere laTV o stereo

di casa al PC grazie alla

tecnologia wireless.

IL DISCO
SUONA ALLA TV
UN HARD DISK CHE PUÒ ESSERE
CONTROLLATO CON UN TELECOMANDO

n hard disk da collegare

al televisore per guarda-

re foto, film e ascoltare file mu-

sicali in formato MP3 eWMA.
E questa la più importante no-

vità d el lo Store&Play di Packard

Bell, un dispositivo che è pos-

sibile usare anche per archi-

viare i dati presenti sul com-

puter e o sulle memory card

utilizzate dalla fotocamere di-

gitali grazie al lettore di sche-

de integrata Girne un comune

videoregistratore, inoltre, tutte

le funzioni delloStore&Play di

Packard Bell sono facilmente

gestibili utilizzando il pratico

telecomando in dotazione.

PACKARD BELL
STORE&PLAY50 GB
QUANTO COSTA; €15300
DISPONIBIUTÀ: Immediata

SITO INTERNET: www.packa idbed.it

CONTATTA: Packard Bell

TeL 0396294500
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IL GPS CHE
SUONA GLI MP3

navigatori satellitari ormai

sono installati su quasi tut-

te le automobili come dota-

zione di serie. Acer D100 Portabile

Navigator, un sistema di navi-

gazione molto intuitivo e fa-

cilmente ma novrabile funzio-

Basta il tocco di un dito per

comandare fAcer DI 00, il navigatore

satellitare in grado di riprodurre file

MP3 ed immagini.

IL PALMARE DEI GIRAMONDO
DA ASUS UN MICROCOMPUTER PORTATILE DOTATO
DI MASSIMA CONNETTIVITÀ E FUNZIONI GPS

Se amiamo viaggiare e non

vogliamo rinunciare ad In-

ternet, l'Asus A636 può fere a

caso nostro. Questo dispositivo,

infetti, supporta sia la tecnologia

Wi-R sia quella Bluetooth e può

essere facilmente connesso al-

la Rete dagli hot spot di alberghi

e aeroporti. Integra, inoltre, un

ricevitore GPS con antenna estrai-

bile. Il palmare è equipaggiato

con MicrosoftWindows Mobile

SD e dispone di schermo a co-

lori da 3,5", 64 MB di memoria

SDRAM e 128 MB di Flash RDM,

di cui 85 MB disponibili per la

memorizzazione dei dati.

ASUSMYPALA636
QUANTO COSTA: €460.1)0

DISPONIBIUTÀ: Immediata

SITO INTERNET:www.asus.it

CONTATTA: AsiK

Tel. 199400089

GIOCHI

QUI NESSUNO TI RITIRA LA PATENTE

Siamo al volante di un'auto

sportiva. Il motore è acceso

e diamo gas, pronti ad affron-

tare emozionanti sfide in cir-

cuiti pericolosissimi. Il conto al-

la rovescia, in Crashday, èappena

iniziato e già l'adrenalina è a

mille. Acrobazie, incidenti, com-

petizioni on-line e una moda-

lità multiplayer per giocare con

gli amici. Che altro chiedere a

un gioco di radne?

CRASHDfflT
TIPOLOGIA; Azione /Guida

DISPONIBIUTÀ: Febbraio 2006

SITO INTERNET:

www.crashday-game.de
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na anche come lettore MP3 e

visualizzatore di foto. È possi-

bile infetti col legarlo al com-

puter per scaricare su di esso

musica ed immagini. Per uti-

lizzarlo è sufficiente toccare

con lo schermo da 3,5 pollici, che

garantisce perfette visibilità an-

che in presenza della luce di-

retta del sole. Con il D100 po-

tremo organizzare con estre-

ma semplicità e rapidità i no-

stri viaggi, economizzando sul

consumo di carburante e sce-

gliendo tra le migliaia di pun-

ti di interesse che compren-

dono alberghi, musei, risto-

ranti, ecc.

(UH
QUANTO COSTA: n.d-

DISPONIBILITÀ: rtd.

SITO INTERNET www.acer.il

CO NTATTA:Ace r
- Te 1 0951 469411

m

Con la HP Photosmart

o ingrandire le foto prima di stamparle.

GRAFICA DIGITALE

lizzare, ritagliare

Tu
SENZA IL PC

Scontri pericolosi e spettacolari non possono mancare in una

gara d'auto in cui bisogna guidare sempre al limite.

a il suo ingresso nel mer-

cato delle stampanti por-

tatili tuttofare la Photosmart

475 di HP un modello che ci

consente di modificare e stam-

pate le fotosenza utilizzare il

PC. La stampante, infatti, è

dotata di una memoria in-

tema da 1,5 GB (per un tota-

le di dica 1.000 immagini),

legge i più diffusi formati di

memory card e visualizza

l'anteprima delle foto su un di-

splay LCD a colori orientabi-

le da 6,4 cm. Utilizzando le

funzioni integrate possiamo

ritagliare o ingrandire le im-

magini oppure abbellirle ag-

giungendo simpatici bordi.

La Photosmart475 può slam-

pare fotografie fino al formato

13x18 cm ed è dolala di una

maniglia che ne fadlita il tra-

sporto.

1 PHOTOSMART47S
QUANTO COSTA: «199,00

DISPONIBIUTÀ; Immediata

SITO I NTERNET: wwwhp.com/it

CONTATTA: HP Italia

L 848800871
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Mailbox vai a pag. 28 per scoprire a chi devi inviare ia tua posta

Il nostro
donatore
di CD e DVD
risponde...

DATI ILLEGGIBILI
Ho masterizzato su un DVD riscri-

vibile (DVD+RW) un video la cui

dimensione era di poche centi-

naia di Megabyte, ma il lettore

da tavolo mi segnala errori sul ri-

conoscimento del supporto. Ho

provato anche a cambiare marca

di DVD, ma il risultato è sempre lo

stesso. Da cosa può dipendere?

Salvatore

Molto probabilmente il player DVD

da tavolo non riesce a calibrare cor-

rettamente il laser di lettura. Se il

DVD+RW contiene meno di 1 GB di

dati, questa procedura potrebbe non

riuscire, in quanto il raggio va a col-

pire zone vuote del disco. Se il tuo

masterizzato re la supporta, puoi ri-

solvere il problema utilizzando la

funzione Modalità ad aka compati-

bilità di Nero (la versione 7 del

software la trovi nella sezione Ma-

sterizzazione del Win CD/DVD-Rom).

Per attivarla, dal menu Alastelizza-

tole, scegli la voce Seleziona maste-

rizzatore, clicca su Opzioni e metti il

segno di spunta alla voce Modo

Seleziona Masteilzzatore

DVD ad alta compatibilità. Puoi

adesso procedere con la fase di

scrittura: tutti i settori del disco ne-

cessari per raggiungere il Gigabyte

verranno riempiti con dati inutili, fittizi

(una sequenza di bit pari a zero), ma
necessari affinché il laser riesca a

calibrarsi in modo corretto.

STESSO
MASTERIZZATORE,
VELOCITO DIVERSE
Ho provato il computer di un amico

sul quale è installato lo stesso ma-

sterizzatore che ho io. Sembrerà

strano, ma l'unità ottica è più velo-

ce in fese di scrittura dei dischi e ri-

conosce anche i supporti -R in-

compatibili con il mio. Ho forse un

masterizzatore difettoso?

Giorgio

Assolutamente no, probabilmente il

tuo conoscente ha aggiornato il firmwa-

re dell'unità ottica. Molti masterizzatori

sono già di fabbrica compatibili con

più formati e supportano velocità di

scrittura maggiori. Queste caratteristi-

Dispositivo

ffjlJi Irnarjfì 3pr:n'Hpr

Si AtflPI DV3 DLH

D-SCSI adattatore AcatlatoreN* 8lato

Viri mi Revhfi TOi

L 8X4X12 ataDi I OK

Tipi disco:

Veloctà -D massima:

Rewiebna Firmware

Bverhuiif.

Pmp;inm* hiilferiinrlerri.il

DVDrfl/TIW: DVC

21k 0.6OC KBA)

B3D7

Supportato

S«ar*Bs ir*

-n/rw; co-n/TW

Disc-at-once: DAO/96

CD TEXT: Supportato

BullerMatlerii: 8192<B

Upzori"
|

Espeli || D.K || Annulla

^1 jearrless Lini: altivo pi Modo UVU ad alta compabbiltà (vena scnt:o almero
ir=R)

La modalità ad aka compatibilità di Nero permette di masterizzare su DVD
una quantità di dati inferiore a 1 GB,senza creare problemi di lettura con i player

da tavolo.

Home LBA Dimensione Dimensione (...

'.<VIDE0_TS.IFO

HlVIDEU TS.BUP

®VTS_C
§]VTS_0

HlVTS

CUFu

279

282

235

6.00 KB

6,00 KB

60.00 KB.

6.144

6.144

-61ML

HVTSJ)
Bvtsjj
0IVTS 0-

•M Estrai VTS 01 3.TOB

Esegui

Estrai ed esegui

Estrai in modalità RAW ma converti in dati utente (2048 bytejblocce)

Eslral solamente l frame MPEG Mode 2 Form 2

Estrai i dati in modalità RAW (2352 byte/blocco)

Mostra settore

Proprietà

Con /soBuster possiamo analizzare il contenuto dei supporti ottici danneggiati

e cercare di recuperare i file ancora utilizzabili

che sono però "nascoste" dal produt-

tore per motivi commerciali o perché,

nel momento in cui il masterizzatore

viene messo in vendita, non esistono

supporti idonei. L'aggiornamento del

firmware permette di abilitarle e mi-

gliorare le prestazioni della nostra unità.

UN'IMMAGINE CHE
NON SI MASTERIZZA
Non potendo realizzare sul mo-

mento la copia di backup di un

film, ho deciso di creare un'im-

magine da memorizzare sul-

l'hard disk per masterizzarla in

seguito. Ma ogni volta che avvio

la procedura di scrittura con Nero

un messaggio mi avvisa che è

danneggiata. Come faccio a re-

cuperarci file?

Stefano

Puoi utilizzare I soBuster (presente

nella sezione Masterizzazione del

Win CD/DVD-Rom). Avvia il pro-

gramma e apri il menu FiklAprifìie

immagine per selezionare l'immagi-

ne danneggiata. Il programma ti

mostrerà l'elenco dei file IFO e VOB

che rappresentano la struttura del

film. Selezionali tutti con il tasto

destro del mouse e, dal relativo

menu contestuale, clicca su Estrai.

Se compare un messaggio d'erro-

re, clicca su Estrai in modalità RAW
ma converti in dati utente. Al termine,

il contenuto del DVD sarà memo-
rizzato sull'hard disk pronto per es-

sere masterizzato.

IN BREVE
SUPPORTI
INCOMPATIBILI
Ho "cancellato" un CD-RW, ma
da quel momento il masterizza-

tore non lo ha più riconosciuto.

Si è forse danneggiato?

Luigi

È difficile che un disco ri scrivibile

si bruci, così come accade con un

normale CD/DVD. È molto più pro-

babile che la marca del supporto

sia incompatibile con il masteriz-

zatore. Prova a cancellarlo con

un'altra unità ottica prima di rinun-

ciare definitivamente ad utilizzarlo.

MASTERIZZARE IN DL
Vorrei sapere come e con quale

programma si masterizzano i

DVD Dual Layer, visto che sono

sempre di più le persone che

possiedono un'unità compati-

bile con questa tecnologia, ma
nessuno ne parla.

Raffaele

Serve una versione aggiornata di

uno dei tanti software di maste-

rizzazione. Per esempio Nero 7,

che trovi nella sezione /Masteriz-

zazione del Win CD/DVD-Rom in

versione dimostrativa ma com-

pleta, valida per 30 giorni dalla

data di installazione.
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Il nostro esperto

diSicurezza risponde.

LA CONNESSIONE
METTE KO IL PC
Dopo qualche minuto dall'avvio del-

la connessione ad Internet, il com-

puter si blocca e appare una fine-

stra di dialogo che mostra un conto

alla rovescia e mi avvisa che il si-

stema verrà resettato poiché il pro-

cesso services.exe è terminato in

modo non previsto II messaggio di

errore termina con la scritta WT/Autho-

rity System. Mi sono forse "becca-

to" un virus?

Valentino

Scarica il programma RxBlast dal link

httpi//securityresponse.symantec.com/

avcenter/FixBlast.exe) ed eseguilo per

eliminare, in maniera del tutto auto-

matica, il worm. Il computer si riavvia

prima che tu possa completare il down-

load? Scrivi shutdown -a in Start/Ese-

gui e riprova. Poi, dopo avere esegui-

to RxBlast ed eliminato il worm, vai nel

registro di sistema (Start/Esegui e scri-

vi regedit) e individua le chiavi

HKEfJDCAUma-tlNBSORWA-
RE\Microsoft\WindowACurrentVer-

sion\Run eHKEf_CURRENTJJSER\

Software\Miaosoft\ Windows\Cur-

rentVersion\Run. Elimina nell'albero

a destra dell'editor i valori WindowsAu-

to Update e msMastexe (se presen-

ti). Adesso vai sul link http://upda-

te.miaosoft.com/miaosoftupdate/v6/de-

fault.aspx?ln=it e installa tutte le patch

di sicurezza rilasciate. È comunque

consigliabile installare il Service Pack

2 di Windows XP che integra già gli ag-

giornamenti più importanti.

UN TROJAN FASTIDIOSO
Da un po' di tempo noto strani ral-

lentamenti durante l'utilizzo del PC

o quando mi connetto a Internet Al-

le volte compare il messaggio Ten-

tativo di Intrusione Rilevata da Nor-

tonAntivirus. Nel log dell antivirus vie-

ne riportato l'avviso Regola "Default

Block Bla Trojan horse" bloccata (IP).

Di che virus si tratta?

Pasquale

Purtroppo sei stato infettato dalla badc-

door BlaTrojan. Oltre a permettere ad

utenti malintenzionati di accedere al

tuo PC, causa crash e instabilità di tut-

to il sistema. Per essere sicuro di can-

cellarlo senza lasciare alcuna traccia,

esegui una scansione antivirus da mo-

dalità provvisoria (premi F8 all'avvio

del sistema). Se non riesci ad elimi-

narlo, apri il registro di sistema (Start/Ese-

gui e digta il comando regedit), evidenzia

la chiave HKEY_L0CAL_MACH1-
NE\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersionXRun e, nel menu a

destra, cancella il valore 8/ock Bla

Trojan horse (è la voce che l'antivirus

ha evidenziato e che non riesce a ri-

muovere). Fatto questo, ripeti la scan-

sione: avendo rimosso BlaTrojan dai

servizi in esecuzione automatica, l'an-

tivirus riuscirà a cancellarlo definitiva-

mente dal sistema.
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Ne/ registro di sistema vengono elencati tutti i software caricati altavvio

diWindows. Qui dobbiamo cercare eventuali chiavi relative a virus e trojan.

pinnacle
A diviiinn ili Al/id

Pinnacle Studio v.10
Pinnpcle. 'eader mondiale nel marcato rorwiimer dell'editing vìdeo, iresenla

StLdio v.10. la soluzione più semplce e veloce per valorizzare o condivdero i

tuoi filmali vìdeo

Conserva i tuoi ricordi

Con un soO passaggio puoi trasferire facilmente le tue riprese dalla videocamera

al luo disco rigido per il montaggio video a masterizzarle direttamente su DVD.

Grandi risultati in pochi istanti

Ha poco tempo? Seleziona le tue scene preferito, la musica e uno stile video

già preìmpostato e lascia che sia S:udio v.10 a realizzare automaticamente un

incredibile montaggio videe in poch passaggi. Il :uo pubblico ti crederà un

vero 'egista.

Facile condivisione
Masterizza I filmati su CD e DVD con fantastici meru e capìtoli, e salvali in file

di uiicule dimensioni pei a condìvisione via e-mail u Web.

Visita vvww.pinnaclesys.com
Pei ulteriori in'ormazioni su Studo v.'O e prodotti deila famiglia Studio.
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Office: il problema,

la nostra soluzione

MEMORIJ
INSUFFICIENTE
Quando provo a salvare un docu-

mento con Word o Excel appare il

messaggioM emorìa insufficiente

e non riesco più a procedere. Ho pro-

vato a chiudere tutte le applicazio-

ni che lavorano in background prima

di ripetere il comando, ma non è ser-

vito. Eppure ho 512 MB di memoria,

abbastanza (credo!) per una sem-

plice operazione di salvataggio. Do-

ve sbaglio?

Angelo

Può sembrare strano, ma il tuo pro-

blema potrebbe essere causato da dri-

ver malfunzionanti di vecchi modelli

di stampanti, in particolare HPA cau-

sa di errori di programmazione, questi

programmi occupano esagerate risor-

se di sistema, da qui, il messaggio che

ti viene mostrato a video. La soluzio-

ne è semplice: installa un driver ag-

giornato della stampante, scaricando-

lo da http://welcome.hp.com/country/

it/it/support.html.

UNDOCCHEUTIGA
CON WORD
Ogni volta che apro un file .doc con

Office Word 2003 ricevo l'errore: Im-

possibile leggere il documen-
to; potrebbe essere danneg-

giato. Eppure con il vecchio Word

2000 si apriva senza problemi. Pos-

sibile che si sia corrotto? devo but-

tare Word 2003 alle ortiche?

Nicola

Non essere così drastico, ti basta atti-

vare una chiave nel registro di siste-

ma per mettere le cose a posto. Apri

-X
/Isuallzza Preferir:

ElD Office

i B-Ù 11.0

-I Nome 1 TiDD 1 Dati

Sl(Predefinib) RES SZ (valore noi impostato)

S LJ Access [ìsjAutoGranwiar REG DW.. 0x00000000 (0)

É'G] Common ji^lFirstRun REG DW.. 0x00000000 (0)

B Q Excel
iSì>]l.asl:UILang REG DW.. 0x00000410 (1040)

'-Ci Fron:Page @PROGRAM3IR REG SZ C:\Programmi\Microsoft O
; CD InfoPath

B-Ù Outlook

(k-Cì PowerPoint

O Publisher

jJs|StartupDia!og REG DW.. 0x00000000 (0)

Sg]WordMailACOptions REG BIN.. 00 01 01 CI 01 01 01 Oli

J

l5s]BulletProotOnCorruptìon REG_DW.. 0x00000000 (0)

Modifica valore DWORD -U*]
é-Cj Word

!-CD Data

I-C3 ListGallery 3

É £3 Options

Nome valore:

j
EulIelPioof nCoifupììoT

Dati valore:
' CU Outlook

83-CU Resiliency

-Base

(* Esadecimale
hi

Cì Security f Decimale

Ci Stationery

CJ Userlnfo

.-itti Wrwwf+e li 0K Annulla |

'

1 .!

ite^HKEV^URRENT.USER^ofejafe^lìciosor^O^keìU.O^VordlOptions

Per risolvere i problemi di incompatibilità diWord 2003 con fife DOC creati

con vecchie versioni del word processor è sufficiente creare una chiave

nel registro di sistema.

l'apposito editor dal menu StartiEse-

gui digitando il comando regedit e se-

leziona la chiave HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Office\

1 1.0\Word\Options. A questo punto

scegli Nuovo dal menu Modifica, clic-

ca su Valore DWORD, digita Bullet-

ProofOnCorrupt'ion e conferma con

il pulsante OK. Una volta creata la chia-

ve, cliccaci sopra con il tasto destro del

mouse e scegli l'opzioneM odifica dal

menu contestuale. Nella casella Dati

valore digita 1 sulla tastiera e confer-

ma con un clic su OK. Riuscirai così

ad aprire senza problemi i tuoi file DOC

anche con Word 2003.

Il nostro esperto

di Linux risponde...

SPAZIO OTTIMIZZATO
Mi capita spesso di dover maste-

rizzare un CD con il programma

K3b e accorgermi che le dimen-

sioni dei dati da scrivere sul sup-

porto superano di pochi megaby-

te le dimensioni del disco.

Come posso risolvere questo pro-

blema?

Stefano

Utilizzando la funzione di overbur-

ning di K3b, il software di masteriz-

zazione integrato nel KDE. Dopo aver

avviato il programma, apri il menu Im-

postazioni/Configura K3b.

Nella finestra Opzioni clicca su Scrit-

tura in corso e metti un segno di

spunta sulla voce Usa Èurnfree, per

attivare il controllo sugli errori di buf-

fer underrun. Apri la scheda Avan-

zate e, nel campo Applicazioni di

scrittura, spunta la voce Permetti

overburning per forzare il masteriz-

zatore a scrivere dati anche nella

sezione del CD tipicamente utilizza-

ta per il lead-in.

Infine, abilita la voce Scrittura ma-
nuale della dimensione del buffer

e, nel relativo menu a tendina, indica

quanta RAM di sistema utilizzare per

aumentare la quantità del buffer del

ma sterizzato re. Conferma tutte le

modifiche con Applica.

UNA PAGINA
SU MISURA
Posso configurare una pagina ini-

ziale con Konqueror da utilizzare

come punto di partenza per le mie

navigazioni in Internet?

Marco

Certamente. E, se non ti acconten-

ti, puoi configurarne più di una, in

modo da iniziare le tue navigazio-

ni come meglio credi. Avvia il brow-

ser e collegati al tuo sito preferito

per caricarne l'home page.

Da Impostazioni seleziona la voce

Salva profilo della vista per aprire

la finestra Gestione profili.

Nel campo Nome profilo assegna

un nome esplicativo al profilo che stai

creando, spunta la voce Salva gli

URL nel profilo e conferma con Sal-

va. Puoi ora ripetere la stessa pro-

cedura con tutti i siti che vuoi e per

ognuno salvare un profilo persona-

lizzato. Per scegliere con quale pa-

gina Web iniziare la tua navigazio-

ne, apri il menu Impostazioni, clic-

ca su Carica profilo della vista e

infine , dal relativo menu conte-

stuale, scegli un profilo preceden-

temente creato.

IN BREVE
SITI SCHEDATI
È possibile far aprire i collega-

menti presenti in una pagina

Web, all'interno di un nuovo tab

di Konqueror?

Luca

Apri il menu Impostazioni/Confi-

gura Konqueror e clicca su Com-

portamento Web. In Navigazio-

ne clicca su Apri i collegamenti

in una nuova linguetta.

ARCHIVIA IL WEB
Le pagine Web visitate possono

essere archiviate in un solo fi le?

Matteo

aver caricato la pagina con

Konqueror, clicca su Strumenti/Ar-

chivia paginaWeb. Verrà creato un

fileWAR che potrà essere visualizzato

in Konqueror cliccandoci sopra.
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L'ANTIVIRUS
a PERSEGUITA
Ogni volta die apro le cartelle presenti

sul desktop appare una finestra con

questa dicitura: Si è verificato un

problema che ha richiesto la chiu-

sura di Norton AntiVirus Firewall In-

stali Monitor. Ho reinstallato il pro-

gramma con i relativi aggiornamen-

ti, l'ho rimosso manualmente can-

cellando le vod dal registro, ma nien-

te da fare. La finestra continua ad

aprirsi. Cosa posso fare?

Fiopet

A quanto pare, nonostante i tuoi sforzi,

la disinstallazione del programma non

è andata a buon fine, perché il servizio

continua ad avviarsi come se niente

fosse. Si tratta di NPFMntor.exe, un pro-

cesso inizializzato da Norton Antivirus per

eseguire una scansione dei file all'a-

pertura delle cartelle. Per essere sicuri di

cancellare ogni traccia del programma,

installiamo un software come Your Unin-

stalter (www.ursoftware.com). Questa

utility è in grado di monitorare tutti i fi-

le e le chiavi aggiunte dalla procedura

di installazione dei programmi e quin-

di fere piazza pulita quando vogliamo

rimuoverli. Non basta, infetti, eliminare

le chiavi di registro con il nome del pro-

gramma (anzi, è sconsigliato farlo ma-

nualmente: rischiamo di creare altri pro-

blemi). Solo dopo aver terminato la pu-

lizia approfondita del sistema, possia-

mo reinstallare il programma che ge-

nerava l'errore.

IL PC NON SI SPEGNE
REGOLARMENTE
Da un po' di tempo, non riesco più a

chiudere Windows in modo regolare.

La procedura si blocca e sono costret-

to a forzare lo spegnimento del PC at-

traverso il pulsante di alimentazione.

Quale potrebbe essere la causa?

Francesco

Il nostro
esperto
di Sistema
risponde...

rore in explorer.exe. L'applicazio-

ne verrà chiusa. Compare inoltre un

messaggio relativo a un file logonuiexe.

Cos'è successo?

Salvatore

È molto probabile che si sia danneg-

giato il file togonuiexe, quello che in

Windows XP mostra la schermata di

avvio durante la procedura di logon al

sistema. Puoi usare il programma di ri-

Rie Aàore Visuclizza

?

* •+ S|E| 3P ;® 5 | <M

Mi Visuali:za:ore everti (ocale) Applica?one Eventi: 849

-•

: Protezione

Sistena

TÌ30
|
Data 0,,

1 Ort*.

^Irtorna^ori

C«) Infornatori

23/I1/200E

23/U/200E

8.58.26

8.58.25

SectrityCenter

Serv-U =TP Server

^y Infornatori 23/U/200E 8.58.25 Serv-U =TP Server

(*) Infornatori 23/U/200E 8.58.25 Serv-U =TP Server

®Infornatori 23/11/200E 8.58.22 Serv-U =TP Server

iàlrfornariori 23/H/200E 8.58.0? f\PrctectServi:e

§>Irfom«iori

®lnrornazlorl

20/l:/20(E

23/1./200E

0.50.00

8.58.00

McLogCvent

Clskeeper

^Infornatori

©Errore

^V Infornatori

C*)lnfoma:iori

22/11/200E

22/11/200E

21/11/200E

21/11/200E

21.17.19

11.39.29

21.42.54

13.09.36

McLogE'/ent

AppIcationHeng

McLogE'/ent

Serv-U =TP Server

CpTrfnnwinri ?i/r/?nnF 13.09.24 S^rv-l 1
=TP Server

Analizzando il registro degli errori presente netVisualizzatore eventi diWindows

XP possiamo sapere se succede qualcosa di anomalo nel nostro sistema.

Questo errore è il segnale che qual-

cosa non va nel sistema. Chiudere co-

sì Windows può causare ulteriori pro-

blemi e soprattutto la perdita di dati,

in quanto non si dà il tempo al siste-

ma di memorizzare quelli conservati

in memoria al momento dello spe-

gnimento. Di solito il problema è cau-

sato da un componente di sistema

che Windows non riesce a chiudere e

che va in crash. Il sistema operativo

cerca di terminare tutti i servizi attivi,

prima di spegnere il computer e si bloc-

ca se non riesce a portare a termine

questa procedura. Come scoprire il col-

pevole? Dopo il riavvio forzato, vai in

Pannello di Controllo/Strumenti diAm-

ministrazioneNisualizzatore Eventi. Qui

potrebbe essere registrato l'errore che

ha bloccato la chiusura del sistema.

Nei dettagli potrai leggere il nome del

file, del driver o dell'applicazione "col-

pevole": disinstallali ed eventualmen-

te reinstallali. Se non trovi nessun in-

dizio, prova a reinstallare le applica-

zioni o le periferiche aggiunte prima

che si presentasse l'errore.

RIAVVIO DOLOROSO
Subito dopo l'avvio di Windows XPap-

pare la scritta -Si è verificato un er-

parazione Logon Loader Recovery Tool

(presente nella sezione Sistema del

Win CD/DVD-Rom). Ma il gestore del

login al sistema è qualcosa che può

essere sostituito con facilità, utilizzan-

do utility come Logon Loader (che tro-

vi nella sezione UtihàScProgramma-

zione del Win CD/DVD-Rom). Questo

permette di personalizzare la scher-

mata di avvio. Vuoi darti alla persona-

lizzazione? Il file logonuiexe si trova in

C:\WlNDOWS\system32 (per trovarlo

puoi usare anche Start/Cerca). Se non

lo vedi, vai in Risorse delcomputerlStru-

mentilOpzioni CartellalVsuakzzazione

e attiva Visualizza carteh e file nasco-

sti. Fai una copia di questo file e rino-

minala logonuibak. Poi sostituisci il fi-

le originale con uno tratto da siti come

ThemeXP (www.themexp.org/listings.

php?type=login). Devi semplicemen-

te sovrascrivere il tuo logonuiexe con

il nuovo file, ma puoi farlo solo in mo-

dalità provvisoria con prompt dei co-

mandi (scegli questa opzione dal me-

nu che appare se premi F8 al riavrò del

sistema, prima che compaia la scher-

mata di Windows).

PROBLEMI CON
L'ACCOUNT GUEST
Quando mi disconnetto dal mio account

amministratore e cerco di accedere al

sistema come Guest (visitatore), mi ap-

pare un messaggio di avviso con la di-

citura ERROR, accesso negato. A co-

sa è dovuto?

Enrico

È possibile che l'account Guest sia sta-

to disabilitato. Controlla in Pannello di

controllo/Strumenti di amministrazio-

ne/Gestione computer/Utenti e Gruppi

foca/i/Users. Vedrai un'icona a forma di

X rossa su Guest. Conviene comunque

lasciarlo disabilitato e creare un altro

account limitato, mettendolo nel grup-

po User. Basta cliccare su Azione!Nuo-

vo Utente e poi stabilire Nome e Password

Saranno dati in automatico i diritti da

utente (non da Amministratore). Per

cambiare il tipo di gruppo di apparte-

nenza del nuovo account, clicca su

Gruppi, poi sulle categorie Guests, Uten-

ti desktop remoto, quindi Aggiungi!

Avanzate/Trova, seleziona l'account

creato e conferma con OK Se usi Win-

dows XP Professional puoi anche per-

sonalizzare i diritti assegnati a ciascu-

na categoria, da Panneh di contiohllm-

postazioni protezione locale!Assegna-

zione diritti utente.
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L'account Guest potrebbe consentire l'accesso non autorizzato al

sistema da parte di qualche utente malintenzionato. Per evitare problemi

è meglio disabìitarlo.
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Mailbox

Il nostro tecnico
Hardware
risponde...

IL DVD CHE NON
SI MASTERIZZA
Non riesco in alcun modo a ma-

sterizzare i DVD- R/+R. Con i DVD-

RW e i CD, invece, fila tutto liscio. Ho

anche provato a configurare velo-

cità di scrittura diverse e supporti di

marche differenti, ma non è cambiato

assolutamente nulla. Finita la ma-

sterizzazione. Nero mi dice che il

processo è andato a buon fine, ma
se tento di aprire il DVD, risulta vuo-

to. Potete aiutarmi voi a risolvere

questo strano problema?

Roberto

La prima cosa che puoi fare è quel-

la di reinstallare o aggiornare i driver

della scheda madre: potrebbe es-

sere, infatti, un problema di gestio-

ne del canale EIDE al quale è col-

legato il masterizzatore. Non è esclu-

so, comunque, che il malfunziona-

mento possa dipendere da un chip

danneggiato all'interno del drive. Se

così fosse, l'unica soluzione sareb-

be quella di sostituire il dispositivo.

Puoi anche provare ad aggiornare il

firmware, scaricandolo dal sito del

produttore. Fatti aiutare da un ami-

co esperto; se questa operazione

non dovesse andare a buon fine, il

masterizzatore diventerebbe inser-

vibile,

GIOCHI
ASCHERMONERO
Mentre gioco, il monitor diventa

improvvisamente nero e resta in

questa condizione di funziona-

mento per almeno 3 o 4 secondi,

poi si spegne definitivamente ren-

dendo inevitabile il reset di tutto

il sistema. Nel PC è installata una

scheda grafica ATI Radeon su

motherboard ASUS. Da cosa può

dipendere?

Marco

Sembra proprio che la causa del tuo

problema sia dovuta ad un eccessivo

surriscaldamento del processore gra-

fico installato sulla tua scheda vi-

deo. Puoi verificarlo utilizzando il

programma di diagnostica AtiTool,

presente nella sezione Sistema del

Win CD/DVD-Rom. Avvialo, clicca sul

pulsante SeWngs e poi seleziona la

voce Temperature Monitoring dal

menu a tendina posto in alto nella

schermata di configurazione. Abilitando

la voce Measure Card Tempera-

ture, la temperatura della scheda

grafica verrà mostrata in una ma-

niera grafica estremamente sempli-

ce da leggere e comprendere. Se è

troppo alta (di solito vicino ai 60 gra-

di centigradi), controlla lo stato del-

le ventole di raffreddamento instal-

late all'interno del case, verificando

che girino libere da qualsiasi impe-

dimento,
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AtiTool permette di configurare tutti i parametri di funzionamento

della scheda grafica, tra cui la temperatura del chipset

K Y P H O

CON SKYPHO
TELEFONI
GRATUITAMENTE
IN TUTTO IL MONDO
USANDO LA TUA
CONNESSIONE

INTERNET

CON UNA SEMPLICE REGISTRAZIONE GRATUITA,

OTTIENI UN NUMERO TELEFONICO RAGGIUNGIBILE

DA QUALSWSI TELEFONO DI RETE FISSA MOBILE,

ix mT«"HO E' FONMTO I» mmmifà

www.tkypho.net
ILE TELEFONATE SONO GRATUITE VERSO TUTTI I HMERÌ SKYPHO E

1 TARFFE ECCEZIONALI SONO APPLICATE VERSO LE ALTRE DESTINAZIONI,

I ESEWIO:

RIWETEBCWHO
RETE FUSA ITAUA M«ii»t

FU» USA l,*em*-immr
FISSA CINA 14 «

BETCI„
MOBLE VOOAFOHEriALM lliari»
MOBLE TIM ITALIA Unnm
MOBLE W1H> ITALIA llesn.n
MOBLESmiM »«iu

kn*tbhMHMMh«L/llWaa

lnfo@tkypho.net

LJLlKYPHO VHCELCOHntOHTTX'

ITMJH RETE RSSA TELECMI-,.,.,.

rrAUARETiiioeuiw..
rTMJA RETE MORIE VOOXFOrE-.-
mVJA RETE MOKE WM)
ITALIA RETE MOBLE 3.

AMQfTINA...... .....MSU
CANADA...

tomo
HUVKH.
KM..
MAROCCO,.
ROMAMA.
1MCNA-
WtTEO KfODOM-

0,01»
e,it»
ciao
0,1*30
a,imo
0.01»
D.DJ81
0,011S

0.141»
0,0117
0,1124
0.1*11
O.OKM
0,0141
aoi4»

0,0170
0,B00
0,2500
0,2500
0,4509
0,0260
0,0440
0,0170
0,1*00
0,0170
0,1290
0,10»
0,1010
0*170
0,0170

ri

éà k feriti •^hri- ri i^Wt Mqpta ed wfa«_ ifcar.u ri *_*
i 111 HÌlll,* Z» «KhM E^Tl-M P«W Oriti* *V KW
hiwMjHrifC ok ta« Uff* m

«iBMhciMi;

ri *•» MdriL ime**** » *** **<**/*>: w *w,

^VaMtÉÉkAiuoM^iit



Mailbox

Il Webmaster
risponde...

narlo. In questo modo, però, il servizio

collegato non funzionerà più corretta-

mente, se non dopo aver reinstallato

il certificato stesso.

L'OROLOGIO VA
INDIETRO... FORSE
Quando cerco di avviare la funzione

Windows Update per aggiornare il si-

stema operativo, mi appare il mes-

saggio: La data e l'ora del computer

in uso non sono sincronizzate ri-

spetto a un certificato di aggior-

namento. L'orologio di sistema segna

fora giuste. Da cosa può dipendere?

Vittorio Emilio

Come prima cosa, svuota la cronolo-

gia, i file temporanei e la cache di In-

ternet Explorer da Strumenti/Opzioni

Internet/Generale. Controlla inoltre

che tra le lingue supportate dal brow-

ser ci sia almeno quella italiana {Stru-

menti/Opzioni InternetlGeneraklLin-

gue). Se non risolvi il problema, è pro-

babile che sul sistema sia installato

un certificato che blocca Windows

Update. Potrebbe trattarsi, per esem-

pio, di un certificato per il controllo

dell'accesso a qualche servizio di ho-

me banking. Vai in Strumenti/Opzioni

InternetlContenutolCertificati e clicca

su Certificati. Nella relativa schermata,

apri il tab Personale, seleziona il certi-

ficato e clicca su Rimuovi per elimi-

POSTA AL SICURO
CONINCREDIMAIL
Esiste un modo semplice e veloce per

creare una copia di backup dei mes-

saggi di posta elettronica ricevuti e

inviati con IncrediMail?

Gianni

Certo, è sufficiente andare in FiklTrasfe-

rimento dati e impostazionilTrasferi-

mento a nuovo computer, cliccare su

Continua e indicare dove memorizzare

il file contenente tutte le e-mail, com-

SU-pa . =:IP Ttf&

:rto 3rw» <wci«* lllHal1 llp[
" ^t'&^"= coniai. W1'

i. luu&Mw wk. *«•» ' v* - "pe-utd™ - ila,., wsn
i inimiutrivit nnvnn

.l.d>l«. TLL ^^
H-i*-

Pp»ifc:ì -bE'icf

a-(u«

OÌ/OÌ/

Ldvud Jlllfti

1-prrinìi-mi M.-ilfiiw* Jrl.ii 1

§j 1 rcims in sweo

Diid

::caicoRENDILA =lc Ricino (&(&

AjjtjHfcMiM*. JJT^thi'li^ Sl^,»U-A- Sellini- ulwd .. ÌH/iSif

«lividi

u. -ucOMd h.s -.-.jtiUta lui Njlwj Lkk

_, Iri-fUM'.i d i.-.

l F(my£M@ìm tr>-

i 8,(09-m»rti?*]Ki

f, -qtm*

^ Benvenuto a IncrediMail

**

Erxx) alcuni suggerimenti pur aiutarti a e

' Ayi/ewu* j _
• Casetta di stile ^£h—^Tv
"
n,i,! '*

.."."".H,"u'
- V TTT

Incred'Maiipermette di aeaie una copia di backup dei messaggi diposta elettronica

senza dover ricorrere a strumenti esterni.

CE POSTA...MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia

le tue richieste di assistenza in modo mirato.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?

Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente

sul CD/DVD-Rom?

Striti a winmag@ ed master.it

2)ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Ma gazine? Sei già abbonato ma
non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie cheti spettano?

Scrivi a abbo name mi (a1 ed master.it

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzionano

e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?

Scrìvi a servatocitenti® ed master.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato

sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo

a Win Magazine?

Scrivi a win magidee@edmaster.it

prese di allegati. Potrai poi masterizzare

questo file su un CD-Rom oppure met-

terlo su una seconda partizione del-

l'hard disk, pronto per essere ripristinato

in qualsiasi momento. In questo caso,

non dovrai fare altro che cliccare su Fi-

lelTrasferimento dati e impostazioni!

Trasferimento da vecchio computer e

indicare il file di backup precedente-

mente creato.

SITO POPOLARE
Gestisco un sito Web a livello amato-

rial e e vo rrei tergi i "sca la re" al cu n e po-

sizioni tra i risultati dei motori di ricer-

ca, in modo da renderlo più visibile.

Cosa devo fare?

Matteo

Il SEO (Search Engine Optimization, ot-

timizzazione di un sito per un motore

di ricerca} è un'arte, tra l'altro in conti-

nua evoluzione. Ci limitiamo a segna-

lare le regole di base più importanti: la

parola chiave che rappresenta il sito

deve apparire nell'indirizzo o nel tag

del titolo; le pagine devono avere una

struttura semplice e ordinata; i conte-

nuti devono essere aggiornati con fre-

quenza e regolarità. Cerchiamo, inoltre,

di ottenere che altri siti abbiano link

verso il nostro. Quest'ultima opportu-

nità è ottenibile grazie a una rete di

amicizie on-line oppure pubblicando

contenuti abbastanza esclusivi e ben

curati. Sul portale www.vaughns-1

-pagers.com/internet/googl e- ranking

-factors.htm c'è una lunga ricerca che

spiega cosa fare per diventare popo-

lari su Google.

E IMPAZZITA
LA CONNESSIONE
Mi collego a Internet in dial-upconTe-

Ie2, ma dopo pochi minuti la connes-

sione si interrompe. Premetto che al

PC, con sistema operativo Windows XP

con Service Packl, ho co Negatoanche

un modem ADSL, ma le cose non cam-

biano. Temo che nel sistema si sia in-

stallato un dialer. Non riesco più nean-

chea capire quale connessione utiliz-

zo, perché non compaiono più i moni-

tor di controllo nella system tray.

Lino

Per riavere i monitor di controllo della

connessione vai in Risorse del compu-

ter/Risorse di retelVisualizza connes-

sioni di rete clicca col tasto destro del

mouse su Connessione \nternet(o sul

nome che hai dato alla connessione),

scegli la voce Proprietà e abilita Mostra

un'icona sull'area di notifica quando

connesso. I problemi di disconnessione,

poiché si presentano sia su ADSL sia su

S6k, non dipendono dal provider usato,

ma forse dal tuo computer. Con un pro-

gramma antispyware aggiornato (Ad-

Aware, che trovi nella sezione Indispen-

sabili del Win CD/DVD-Rom, o Spybot,

presente in Antiwrus&Sicurezza} puoi

individuare ed eliminare eventuali dialer

che interferiscono con la connessione.

Ricordati inoltre di installare gli appositi

filtri ADSL su tutte le prese del telefono

(anche su quella usata per il modem
56K}. Il problema persiste? Allora la cau-

sa di tutto potrebbe essere il doppino

telefonico: conduce male il segnale e

tende a far "cadere" la linea. Dovresti in

questo caso rivolgerti al provider o all'o-

peratore di telefonia per effettuare un

controllo tecnico approfondito.
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Una risposta a tutto Internet

efflule: alla larga dai falsi
</ Credevo di aver scaricato un documentario per bambini

e invece era un film vietato ai minori. Cos'è successo?

</ Come faccio a visualizzare le anteprime dei download?

SERVE A CHI..
...scarica file con e Mille

... vuote vedere in anteprima il contentilo dei die

Tramite i sistemi P2P (Peer to Peer) è possibile

scaricare quantità industriali di materiale non

protetto da diritto d'autore. Non mancano film e

cortometraggi amatoriali, interi album di gruppi

esordienti non ancora etichettati dalle major e

software gratuiti (freeware) o sviluppati sotto li-

cenza open source (codice aperto). Alcune volte,

però, possono essere corrupted (corrotti), a causa

di black-out o improvvise disconnessioni della

Rete, o rivelarsi dei veri e propri fake (falsi). Alcuni

birboni del P2P si divertono infatti a rinominare i

file, spacciandoli per ciò che non sono. Ecco per-

ché può capitare di scaricare film a luci rosse, pur

essendo convinti di aver avviato il download di

documentari scolastici.

Scarica a pezzi, ma occhio ai fake!

Il client P2P eMule divide il file da scaricare in

"spezzoni" di pochi megabyte ciascuno (chunck),

memorizzandoli temporaneamente nel disco fis-

so come file con estensione .part. In questo mo-

do, oltre a velocizzare il download, si evita che

una sua improvvisa interruzione renda inservibi-

le l'intero file che si sta scaricando. Solo i chunck

corrotti verrebbero sostituiti. Al termine, quando

tutti i chunck sono disponibili, vengono assem-

blati nel file finale e messi a disposizione degli

altri utenti per eventuali upload. Tuttavia, ciò non

basta ad evitare brutte sorprese. Ad esempio,

dopo aver scaricato due gigabyte di un presunto

film educativo e aver atteso 2-3 giorni, potrem-

mo accorgerci che in realtà si tratta della raccolta

completa di "Banana cocco Bao Bao" Per evitare

situazioni imbarazzanti sarebbe molto più co-

modo riuscire a visualizzare in anticipo i nostri

download. La funzione anteprima di eMule,

però, accessibile cliccando col tasto destro del

mouse sul file che si sta scaricando, non funzio-

na se non sono presenti su disco il chunck ini-

ziale e quello fina le.

La soluzione è VideoLAN!
Per risolvere il problema dei fake possiamo in-

stallare VideoLAN. E un software gratuito, che ci

permette di visualizzare moltissimi formati audio

e video, inclusi i chunck di eMule. A tal fine, però,

dobbiamo integrare VideoLAN con eMule, agen-

do direttamente su programma P2P Oltre a Vi-

deoLAN possiamo utilizzare altri programmi

adatti al download di chunck come Media Player

Classic, presente nel Kaza Lite Codec Pack della

sezione Indispensabili del Win CD/DVD-Rom. È

una questione di gusti e abitudine, anche se Vi-

deoLAN resta una delle scelte migliori.

<\lf\ IL SOFTWARECOMPUTO EfCDEfDVD
/ eMuleè presente nella sezione Jnternec, mentre

VideoLAN lo trovi in Au éio&Viii&o

PROCEPURAMANUALE
VideoLAN e Media Player Classic sono in grado

di fornire un'accurata anteprima dei file durante

il download. Per beneficiare dei vantaggi offerti

da ciascuno di questi program mi, dobbiamo in-

tegrarli ad eMule. Bastaaprire il Blocco note di

Windows {Start/Esegui, digita noiepade clicca

su OK) e creare undocumentocontenente per

ogni riga il nome del playere il percorso del suo

eseguibile.

Adesempio:
Vi<teo LAN Client 0£3=C:\ProgrammP\vi<teo-

LAN\VLC\\ricexe

MedhPtayerClasàc=0\PmgramtBÌ\Ue<Sa

PlayerCtossk\mpìayerc.ex£

Salviamo il documento come PreviewsApps.date

copiamolo nella sottocartella con fig dove è in-

stai lato e Mute.

AssociamoVideoLAN ad eMule per visualizzare le anteprime dei file
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1Avviamo eMule e clicchiamo sul pulsante Op-

zioni. Appare il pannello di configurazione del

software P2P Clicchiamo a sinistra su File e a de-

stra spuntiamo la casella Prova a scaricare prima le

parti necessarie all'anteprima.

2 Sempre dalla sezione Fik del pannello di

configurazione di eMule, togliamo il segno di

spunta dalla casella Crea una copia per l'antepri-

ma e clicchiamo sul tasto Sfoglia presente nella

sezione Playerper visualizzare le anteprime.

3 Cerchiamo il file eseguibile di VideoLAN, il per-

corso di default è C:\ProgrammhvideolAN\VLC\

VLC.exe, e clicchiamoci sopra due volte di seguito.

Per finire, salviamo le modifiche apportate ad

eMule cliccando OK.
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^ Una risposta a tutto Audio&Video

Film supertascabili!
</ Vorrei trasferire i miei DivX sulla chiavetta USB,

ma occupano troppo spazio. Esistono alternative?

S Più comprimo e più perdo in qualità. Cosa devo fare?

SERVEA CHI...

... deve comprimere i video

... vuole preservarne la qualità

Quando vogliamo creare una copia di riserva

di un DVD-Video (il classico film o DVD rea-

lizzato coi nostri filmati) dobbiamo affrontare

due problemi importanti: il primo è la scelta di

un supporto adeguato; il secondo è legato al ti-

po di compressione che vogliamo utilizzare. Per

il primo punto, le alternative non sono molte:

disco fisso a parte, abbiamo CD, DVD e memorie

esterne. In particolare quest'ultime stanno ri-

scuotendo grande successo: sono comode,

semplici da utilizzare e ri scrivi bili. Anche se ab-

biamo una vecchia chiavetta USB da 256 MB
possiamo spremerla a dovere. E questo ci porta

alla seconda questione da affrontare, ossia la

scelta del tipo di compressione.

Cura dimagrante per video
La compressione video viene effettuata grazie

a un programmino chiamato codec (COdingDE-

Coding), il più noto dei quali è il DivX, che per-

mette di raggiungere fattori di compressione

anche di la 10. Ossia, 10 MB di filmato posso-

no essere ridotti a 1 MB. Tuttavia, il DivX, anche

nella più recente versione 6, a livelli elevati di

compressione degrada considerevolmente la

qualità audio/video del filmato. Senza contare

che anche al massimo livello di compressione,

difficilmente riusciremmo ad ottenere filmati

che stiano senza problemi sulla nostra chiavet-

ta da 256 MB. In nostro soccorso arriva la tec-

nologia di codifica H.264. In realtà viene eti-

chettata con nomi diversi, ma il punto focale

del discorso è che permette compressioni ele-

vatissime. Può comprimere un DVD da 8,5 gi-

gabyte in soli 300 MB.

H.264 avanti tutta!

La tecnologia H.264 è stata introdotta, tra i primi,

da Nero, nella versione Nero Digital. Inutile cerca-

re la sigla H.264 tra i menu del noto programma

di masterizzazione: Nero Digital identifica questa

tecnologia di compressione con AVC (Advanced

Video Coding). I risultati ottenibili con la codifica

tramite Nero Digital sono sorprendenti: a parità di

dimensione, la qualità audio/video di un film

compresso con AVC è decisamente superiore a

quella del corrispettivo DivX. Se poi si parla di li-

vello di compressione, AVC arriva ad un rapporto

anche superiore a 120. Nero Digital si occupa di

tutte le operazioni di compressione: estrae i file

che compongono il DVD, li analizza e li sottopone

al "trattamento", basandosi sulle nostre specifi-

che richieste.

TAHIE COMPRESSIONI,
UH SOLO PROGRAMMA
Nero Digital è capace di applicare diversi livelli

di compressione, La sola tecnologia AVC dispo-

ne di ben 5 profili, cioè set di impostazioni

di compressione predefiniti. Quello affrontato

nei passi di questo articolo è il profilo Mobile -

AVC, che ha risoluzione 174x144 a 15 immagini

al secondo, adatto per cellulari. Portable - AVC,
invece, è ideale per i palmari e offre una risolu-

zione a 352x288 a 30 immagini al secondo.

Ci sono poi i profili Standard - AVC (720x576
a 25 fps, 720x480a 30 fps), Cinema AVC
(1.280x720 a 30fps) e il top della qualità,

HDTV-AVC, ideale per la riproduzione su tele-

visori ad alta definizione, che hanno risoluzioni

1,920x1.080 a 30 fps.

DVD-Vìdeo su pen drive da 256 MB? Ecco come fare con Nero Recode
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1 Inseriamo il DVD nel PC e avviamo Nero Reo>

de. Clicchiamo su Recode DVDs and Videos to

Nero Digital. Nella schermata successiva, premia-

mo Import Fi/es e, dal pannello seguente, selezio-

niamo l'unità che contiene il DVD.

2 Per importare i Titk, clicchiamo sul primo e

_ poi, tenendo premuto Shìft, utilizziamo il tasto

freccia giù fino a selezionarli tutti. Clicchiamo su

Add Titk e poi su C/ose. A questo punto, clicchia-

mo in basso su More.

3 Su Nero Digital Prof/le, in basso a destra, sele-

zioniamo Mobile AVC dal menu a tendina. La

barra blu appena sopra indica che il film occuperà

circa 200 MB. Clicchiamo su Next e infine su Èurn

per iniziare la mmpressione.
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Novità in edicola

Girne una
grande famìglia
Ti presentiamo i componenti di Win Magazine: tanti altri prodotti editoriali

per accontentare i gusti di grandi e piccini. Chiedili al tuo edicolante

Per scoprì re come utilizzarla

leggi il tutorial di pagina 112

DAL 31 DICEMBRE

IN EDICOLA

IN EDICOLAM
I TECNOPLUS DI WIN MAGAZINE

LUCETTA USB

gni mese Win Magazine ti dà la possibilità di

estendere la tua configurazione hardware con ac-

cessori utili ed in alcuni casi indispensabili. In questo

terzo numero, trovi una simpatica lucette da col lega re

al computer a al notebook tramite porta USB.

Idea le pe r leggere e serivere a I PC a nche i n posti poco

luminosi.

Win

-»• WIN MAGAZINE GIOCHI N. 18

Mensile dedicato a tutti gli appassionati di Videogiochi per PC, disponibile

ogni mese in tre versioni. Questo mese, nella versione Basic trovi il gio-

co I tre regni: la battaglia di redcliffs. Nella versione PremiumCD, insieme ai

due supporti redazionali con giochi completi, demo e videotutorial, puoi diver-

tirti con SCAR Nella versione Premium DVD, oltre a SCAR, è disponibile un

DVD da 8 GB con tantissimi videogame completi, demo gioca bili, videoclip,

patch e mod.

\BKB?
DISPONIBILE
IN EDICOLA

3*UHM
ASOumoSM

\

4 WIN FAMILY

WCKYLUKE:DAISYTOWN

Una raccolta di film in DVD per bambini. Animali con
sentimenti umani, principi e principesse, sono i per-

sonaggi di questa serie di film per tutta la famiglia. Que-
sto mese trovi Lucky Luke: Daisy Town.

Da isy è una tra nquilla cittadina del West. Un giorno, però,

i fratelli Daltonsi mettono intesta di far saltare la pacifica

convivenza fra indiani e cowboy. Non hanno fatto i conti

con il nuovo sceriffo: Lucky Luke. Uno straordinario film in

DVDcon le avventure del cowboy più veloce del West.

Wfci Magazine Gennaio 2006



Novità in edicola

DISPONIBILE
IN EDICOLA

IDVDDIWINMAGAZINE
BIRTHDAYGIRL

I

migliori film in DVD degli uhimi anni,

raccolti in una collana imperdibile.

Una Nicole Kidman non solo bella ma
a ni li e molto biava è la protagonista

dai film di questo m ese. John fa il ban-

cario in una cittadina vicino Londra. La

sua vita scorre senza sorprese, fino al

giorno in cui derida di cer-

carsi una moglie via

Internet E così, dal-

la Russia, arriva

in Inghilterra la

bellissima Nadia

che porterà pa-

raceli io scompiglio

nella sua vita mo-
notona...

I COPÌSI DI WIN MAGAZ1 NE

BSCEL

Pensati per chi vuole impara re da solo

ad usare i software più diffusi, senza
spendere cifre da capogiro. Sono facili da

consultare: basta inserire il videocor-

so nel lettore delCDe seguire le

lezioni a video. In questo nume-

ro trovi il videocorso per impara-

re a usare Excel da zero.

Le prime lezioni costituiscono un'in-

troduzione allevarle funzionalità,

la parte centrale mostra, con

esempi chiari, come utilizza-

re Excel sia per lavoro che per

gestire un bilancio familiare,

infine l'ultimo capitolo affronta

argomenti più avanzati come
Ma ero e tabelle pivot. 45 video-

lezioni da non perdere!

tCorsidi

Win E

SSBff

^SUf* 5?*^

mSPONlKLE H
IN EDICOLA

--UNANNO DI...

WINMAGAZINE

IN DVD

Straordinaria raccol-

ta di tutti i numeri)

Win Magazine del 2005.

Sono 13 riviste in formato PDF pronte da stampare o con-

sultare al computer. E in più, oltre 200 programmi gratui-

ti e un manuale con la guida all'uso del DVD e l'indice

completo delle riviste.

DALSIDIOMBRE
IN EDICOLA

4 LE GUIDE DI WIN MAGAZINE

ÌOO^ELUULARI

E
una rivista a tema. In ogni numero sono dispo-

nibili le descrizioni, le foto, i prezzi aggiornati e

le schede tecniche dettagliate di ben100 prodot-

ti, per poter scegliere quello più adatto alle pro-

prie esigenzee alle proprie tasche.

^^ Ormai con il cellulare possiamo fare di tutto:

ApA scattare foto, registrare filmati, ascoltare

musica, giocare e... videochiama re. In

questo numero presentiamo 100 modelli

di telefonini, videofoninie smartphone:

ce ne sono per tutti i gusti e pertutte le

tasche. Inoltre, nel CD allegato, trovi

ben 400 giochi e applicazioni da in-

stallare subito sul telenonino, oltre ad una

straordinaria raccolta di sfondi e suonerie.

*> WIN JUNIOR

MAGICALRACINGTOUR

Sono titoli educativi pensati per far di-

vertire i bambini in compagnia di sim-

patici personaggi. In questo numero biso-

gna aiutare Qp &Ciop a trovare i pezzi per-

duti della Macchina delle Meraviglie! Corri a

tutta velocità su B circuiti colorati e divertenti.

Potrai pilotare un razzo, una motoslitta, la

nave dei pirati o un pazzo fuoristrada. Per

la prima volta su CD-Rom, vivi l'emozione

di un viaggio nei parchi di divertimen-

to Disney. Nel fascicolo allegato, troverai

tutti i comandi di gioco.
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Prodotti PC I Monitor
I

Il buco col PC intorno
K
HP MEDIA
CENTERM7290.IT

CARATTERISTICHE

• Processole: Intel Pentium 4630

da 3,00 GHz

' Memora: 1.024 MB SDRAM DDK
' Ha«i disk 200GB»
' Unità ottiche: Lettole DVD V>\

Masterizzatole DVD Dual Layei

Spiccata propensione multimediale, ma non disdegna compiti

più impegnativi e gravosi

Scheda Video: ATI Radeon X600

da 256MB
Scheda audio: Creative Sound

BlasteiAudgy2ZSZl

Sintonizzatore TV (analogico

e DVB-T)e scheda radio FM tuner

mntelersmando

Extra: Parallela, 6 porte USB 2.0

2 FireWire, Wireless LAN SQ2J1

a/b/g, Scheda di rete Gtgabit

Ethernet integrata

Sistema operativo: Windovs XP

Media Center Edition 2005

Software in dotazione: Works SO,

WinDVD50

Tastiera e mouse wireless

Monitor: Escluso

Forse il design del nuovo

Media Center m7290.it di HP

farà storcere il naso tanto agli

appassionali di modding quan-

to a chi è alla ricerca di un PC

da piazzare in salotto. Le li-

nee sono, tutto sommato,

quelle di un tradizionale mi-

ni-tower, ma la sua dotazione

hardware è in grado di sod-

disfare i palati più fini. A co-

minciare dai due sportellini

verticali posti immediatamente

sotto al lettore di memory card,

al lettore DVD e al masteriz-

zatore Dual Layer. Uno dei due

nasconde un hard disk estrai-

iile della serie Personal Media

Drive, sviluppato apposita-

mente da HP per questa linea

di computer: può essere in-

serito o estratto anche a PC

accesso senza provocare alcun

danno hardware o riavvio del

sistema operativo, senza bi-

sogno di cavi USB o di ali-

mentazione. Tuttavia, la ca-

vetteria è presente nella con-

fezione del PC, al fine di ren-

dere il Personal Media Drive

un vero e proprio hard disk

esterno. L'altro sportellino è

dedicato alla Creative Sound

Blaster Audigy 2 ZS ZI. Una

scheda che permette di ap-

prezzare appieno l'audio sur-

round dei film in DVD e gli ef-

fetti speciali dei nuovi giochi.

Etichette al laser

Tra la componentistica spicca

il masterizzatore DVD fornito

di tecnologia Lieht Scribe, che

consente di etichettare le su-

perici dei supporti diretta-

mente con il laser del drive.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

2HSMEM3D
Dietro lo sportellino sono presenti

le entrate/uscite audio della Creative Sound

Blaster Audigy 2 ZS 71, due porte USB, una

FireWire e le uscte S-Vìdeo e Video Composito

VOTO FINALE 8
I punti di forza del Media Center

m7290.itsono una dotazione

hardware di buon livello

ed un'elevata connettività.

IN ALTERNATIVA

SONY VAIO
DESKVGCV3M
Altrettanto raffinato, ma con uno stile

dametraimente opposto è il Sony

Vaio DeskVGCVM Nonostante il

suo sistema operativo non sia Win-

dows Media Center, ma la versione

Home, questo PC è stato concepito

come una macchina per [intratteni-

mento della famiglia. Tuttava, è un

computer dotato di una potente ca-

pacità di calcolo (ha un processore

Intel Pentium 4 da 3,2 6Hz).

CONTATO

$ony-MO2&S85O0
SITO INTERNET

wwwvaJoson^-ewope.com
PREZZO €L812£6
fmofìrtorlT" incluso)

Che contrasto!
Il 19" di LaCie regala una resa di immagine

e di testo dall'elevata qualità

Una sottile cornice nera

racchiude un pannello

LCD da 19" che utilizza la tec-

nologia Premium MVA (Mul-

ti-domain Vertical Alignment),

MONITOR

LAQE119

INFO

CONTATTA: DCie

Tel.8007<MMO

SITO INTERNET: wwwlace.a>m/ìt

in grado di restituire immagi-

ni ad una risoluzione massi-

ma di 1.240x1.024 pixel. La ba-

se è costituita da un sottile

piedistallo che permette di

ruotare e inclinare lo scher-

mo a piacimento lungo il suo

asse orizzontale, così da con-

sentire una maggiore ergo-

nomia d'uso. Quest'ultima ca-

ratteristica, unita ad un'illumi-

nazione omogenea su tutto

il display (250 candele per me-

tro quadro), ad un ecceziona-

le contrasto (1.0001) e ad una

elevata nitidezza delle im-

magini, va incontro alle esi-

genze di quanti operano quo-

tidianamente nel settore del

design e della grafica.

k'miMHt'H
Convenienza 6
Caratteristiche 8

Innovazione 7

VOTO FINALE
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Hard disk esterno
I
Stampante

Dischi da salotto
HARD DISK ESTERNO

IOMEGA SCREENPLAY
PRO 300 GB

INFO

CONTATTA; Iomega - fef. 02 3S08526

SITO INTERNET: wwmiomega.comfeumpe

comporta come una normale unità

esterna; se lo si collega al televisore,

una chiara interfaccia utente permette

di navigare sullo schermo per selezio-

nare video e compilation di canzoni.

Il
nuovo Iomega ScreenPIay PRO 300

GB ha tutte le carte in regola per di-

ventare il cuore di un sistema di home

entertainment. Infatti, non è solo un ca-

piente disco fisso esterno provvisto di por-

te USB e FireWire, ma è dotato di fun-

zionalità e tasti di riproduzione multi-

mediali del tutto simili a quelli dei let-

tori DVD, tant'è vero che è provvisto di

un telecomando e di uscite video ana-

logico (NTSC/PAL), digitale (YPbPr/RGB),

uscite audio stereo analogico (usando

connettori RCA) e digitale coassiale/SPDIF

La facilità d'uso è notevole: una volta

connesso al PC, lo ScreenPIay PRO si

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

Stampare in casa
STAMPANTE

EPSON STYLUS
PHOTO R240

INFO

CONTATTA: Epson Italia - Tel. SOO-SGUfll

SITO INTERNET:wwwepsoait

Il
biglietto da visita dell'Epson Stylus

Photo R240 è sicuramente l'elevata

risoluzione di stampa, che raggiunge i

5.760 x 1.440 dpi quando si utilizzano

carte speciali Epson. Dato che risulta

ancora più rimarcabile se si considera

il suo prezzo d vendita, dedsamente con-

correnziale rispetto ad altri modelli pre-

senti sul mercato. Stratta di una stam-

pante fotografica rivolta principalmen-

te a chi muove i primi passi nel mon-

do della fotografia digitale: riprova ne

sono il prezzo e la presenza di parti-

colari funzioni automatizzate come la Ep-

son PhotoEnhanoa che individua il tipo

di scena da stampare e regola il colo-

re di conseguenza, in modo da assi-

curare foto brillanti e di qualità. Natu-

ralmente, con la R240 è possibile

stampare direttamente da una

memory card o da una fo-

tocamera digitale con ca-

, vo USB, senza utilizzo del

i PC. E dolata di un display

LCD a colori da 1,5" che

visualizza le foto in an-

teprima e consente di se-

lezionare le immagini pri-

ma di stamparle.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Inchiostri
Toner

Cartucce Inkjet
Storage S. Media

Libertà di stampa

Solo con Refill, da 12 anni leader nel
consumabile compatibile per stampanti,
hai la più vasta scelta di soluzioni all'altezza
degli originali per qualità, performance,
fedeltà al colore.

Scegli Refill e sorridi!
Hai trovato il MASSIMO,
spendendo il minimo.

la'.MÌVil
1 rjqrti ionia nern *4f» o ti~F> n «PP1 o U?G
1 cartuccia colon* «78 o «?3 r» tf?F,

3 flaconi ria ?fì -ni colore* + aora^sori
1 flaconi* ria 1PO rnl rw*ro + accessori
prezzi IVA esclusa • espressi al natio dello sconto del i O'.'n

STORAGE
Confezione Video Case per DVD - conf. 100 pz.
prezzi IVA escijsa

4* 14.P5
*? 1*V75
^ 12,00
*5 13,SO

23,33

A carh^cce per Canon BCr-3 (una per colore)

2 carfo-ccia nono * 2 coloro por Canon SCI 21^*1
2 cartucce nero t 2 colore non IntoHiago por Epoon
2 cartucce nero -r 2 colore Intelllcige per Epson
^ cartucce nero + 3 colore per tpson CoU, Cfcfc!. Cfc>4. Ctw da
2 cartucce nero * 5 colore per Epson R200 e R3O0

ti IVA esclusa - espressi al netto dello sconto del 1 Ci'-.'

IZIONE

Inchiostro nero serie GS 120 mi per HP Canon. Epson. Lexmark € ÌO.SO I

Inchiostro nero serie OS 2SO mi per HF? Canon. Epson, Lexmark € 18.75
Inchiostro colore serie QS 3 x 20 mi per HR Canon. Epson, Lexmark€ 9.O0
Inchiostro colore serie OS 3 x 60 mi per HR* Canon. Epson, Lexmark*ì 18.75

pmeaX IVA .'.i:iir..1 • «pimu .» nnHo dallo «teoria do IDK

Ordina via Telefono, Fax, o Internet
Via Fornaciari Chittoni 25/27

421 OO Villa Bagno (RE)
Tel. 0522. 34.39.1 1 - Fax 0522.34.39.34

www.refill.it
J INTERNET RISPARMI IL 10°,

IN PIÙ'* SU TUTTI I PRODOTTI
iTIHU C LINCMIOSTTIO
ITANDO IL CODICE

*:»wr.
Memi e un mnrcnio registrato di propneira Manu ari: vietata in npro^i zione in
quolaooi (ormo. I n>orohl oitotl aono di propriotu dot rlapotllv propnoTOfi »> sono

i in BOlO a scopo di mostrare In compatibili:;"» del nostri orooolli II iuiimbio di
riciiricr»o * riferito sotrpro al mode 'lo dJ cartuccia QOf* minor capienza. I prezzi

iìi .'iJJ i Mt^J it t .
' jiii iff.É'i J c lKj.^/tflÀ'

*"
-1 ' .

1^'*1':̂ciuili vui Hiìottml o rioodo tri nodo cU Roggio I

•Tulli i prezzi indicali sono IVA Esclusa e al netto dello scorno del :o»fe al Quale
ei ha diritto inserendo durante un ordine online, il codice promozione ^indicalo
ITI cjueata pubblicità nei riquadro rosso) prima <tl confermare n carrello.
i"ii.-i.i7tnni' prorno?i*->iif>l^ wnhrlei finn al 31 /na/?fiOfi



Prodotti Notebook I Fotocamera

NOTEBOOK

ASUSA6VM
Q004H
CARATTERISTICHE

Processore: Intel Pentium-M Dotnan

740 ila 1,73GHz
' Chipset: Intel 515PJ«WICH6M

' Memoria: 512MB DDR2

Scherma T?T15,«' T?TWffiA

' Risoluzione: 1280 xSOO
' Scheda Video: nl/idia GeForce 7300

256MB Tuibo Cache

Scheda Audio: Azalia integiata

{SoundBlaster compatibile)

' Hard Disk: fflfiB

' Unità Ottica: DVD Dual Layei

Extra:WebCam da 1,3 Mpixel fast

Ethernet LAN 10/100 Mbps, 80211

a/b/gWLANcard, Bluetooth

20.EDR.VfiA, 4 porte USB,

FireWire, Parallela, Infrarossi, S/PDIF,

TV-OUT

' Batterie: Li-ion 8 celle4800mAh

Dimensioni 328x285x27-35 mm
• Peso: 2,85 kg

Sistema Operativo: Windows XP

Home Edition

Software in dotazione: Works80

INFO

corrrffnfcAsus

Tel. 399400089
SITO INTERNET

wvnviusus.it

Design piacevole, ampio

schermo panoramico da

15,4", WebCam integrata da 1,3

Mpixel e soprattutto scheda

video nVidia GeForce Go 7300

da 256 MB con tecnologia Tur-

boCache: questi sono i tratti di-

stintivi del nuovo Asus A6Vm,

un notebook pesante poco

meno di 3 Kb, ma che rac-

Dotazione da primato
In meno di 3 Kg, l'Asus A6Vm mette a disposizione tutto ciò

che ci aspetteremmo da un buon PC da scrivania

chiude al suo interno tutto

quel che può servire per il la-

voro e lo svago.

Divertimento
assicurato
A chi è interessato principal-

mente all'aspetto videoludico

va subito detto che l'A6Vm ri-

esce brillantemente a far fron-

te allo sforzo di calcolo ri-

chiesto dai giochi di ultima

generazione, nonché dai soft-

ware di grafica e video edi-

ting; senza dimenticare il si-

stema Audio D| e l'uscita di-

gitale S/PDIF che ci permette

di collegare il notebook al-

l'impianto HomeTheatre.

La presenza della WebCam si

rivela utile non solo per fare

quattro chiacchiere con

amici, ma anche per la-

voro: in caso di video-

conferenze o semina-

ri a distanza.

Senza fili

Coloro che invece si sposta-

no frequentemente apprez-

zeranno l'autonomia di oltre

quattro ore e l'implementa-

zione delle tecnologie Wire-

less 802.Ua/b/s e Bluetooth.

Quest'ultima nella nuova ver-

sione 20+H3R (Enhanced Da-

ta Rate), consente il collega-

mento e la trasmissione di

dati da e verso stampanti,

palmari, telefoni cellulari ed

altri dispositivi Bluetooth.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE 8

Se puntiamo tutto su potenza di

calcolo, ampia connettività e sup-

(xx lo Bluetooth e WiFi, l'Asus

ft&Vm e il notebook che la per noi.

IN ALTERNATIVA

FUJITSU SIEMENS
AMILO M3438G
Con i suoi 4J Kg non è il massimo

della trasportabilita, ma ha uno

schermo da 17". L'Amilo M3438G è

un desktop replacement infatti

accanto alla CPU Intel Pentium-M

740 vanta una scheda video nVidia

GeForce Go 6800 da 256 MB, un

masterizzatole DVD Dual Layer e

addirittura 1 GB di RAM.

CONTATTA FujitsuSiemens

Te L 800 466820

SITO INTERNET

wwwiujitsu-sfemens.it

PREZ2O«L89900

Scattare foto in un lampo
La FinePix FU assicura foto nitide di soggetti posti fino a 5 cm di distanza

fiFOTOCAMERA DIGITALE

fuiifilm

finiEP1XF11

INFO

CONTATTA: Fnjifilm teda Spa

Tel. 02€©5272

SiTO INTERNET: wwwfujifilm.it

La FinePix Fll ha l'aspetto

di una tradizionale foto-

camera compatta con di-

mensioni e peso contenuti: il

dorso è quasi completamen-

te occupato da un display TFT

da 153.000 pixel, con diago-

nale da 2,5". In realtà, si trat-

ta di una fotocamera digitale

da ben 6,3 Megapixel, capa-

ce di scattare in modalità ma-

ero fotografie di soggetti po-

sti fino a 5 cm.

La qualità delle immagini ri-

prese si deve naturalmente

all'ottica, ma anche all'ado-

zione di una particolare tec-

nologia denominata Real Pho-

to, che combina un obiettivo

Fujinon di alta qualità e un

sensore SuperCCD di quinta

generazione. La forza della

FinePix Fll sta nell'unire un'e-

gregia qualità costruttiva con

una disarmante facilità d'uso:

i comandi per la regolazione

delle varie impostazioni e per

lo zoom si trovano tutti ac-

canto al visore, mentre i pul-

santi per l'accensione e lo

spegnimento, quello di scat-

to e il selettore delle modali-

tà si trovano, come tradizio-

ne, sul lato superiore.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE
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Prodotti Notebook I Tastiera laser I Lettore multimediale

Un notebook minimalista
Raffinato, potente, poco ingombrante ma spartano nella concezione

Caratterizzato da un design

raffinato e da una ricerca-

ta disposizione dei tasti, il Ne-

NCTEBOOK

ELETTRODAIR
NEVADAVL920
CARATTERISTICHE

Procssoie: Intel Pentium-M Dothan

730dal,6CHz

Chipset: Intel 856
Memoria: 512MB DDR333SDRAM

Schermo: TFTM" TFTWMA
Risoluzione: 1280 xSOO

Scheda Video: Integfata con

memoria condivisa da 12SMB
Scheda Audio: Integrata

Hard Disk: 40GB

Unità Ottica: DVD Dual Layei

Betta: Ethernet LAN 10/100 Mbps,

802J1 b/gWLAN card, PCMCIA 11,

VGA.4 porte USB, line-In, S/PDIF,

TV-OUT, Lettore di memory card,

VtebCam rìtegiata

' Battere: Li-ion S celle«OOmAh
• Pesci? kg
* Sistema Operativo: Windows XP HE

INFO

CONTATTA: Elettrodata

Tel. 800 915725

SITO INTERNET:

www.elettrodata.it

vada VL 920 è stato concepi-

to principalmente per chi ha

bisogno di un portatile abba-

stanza potente per far girare,

senza problemi, i più diffusi

applicativi d'ufficio e di grafi-

ca. Candidato per gli studenti

che non fanno del gioco la lo-

ro priorità.

Vai col Dual Layer!
Rilevanti dal punto di vista del-

la trasportabilità sono l'auto-

nomia, garantita dal proces-

sore Intel Centrino (in partico-

lare si tratta di un Dothan 730

con frequenza da 1,6 GHz), e le

dimensioni che lo rendono

maneggevole, potendo conlare

su un peso di poco superiore

ai2Kg.HNevadaVL920mon-

ta un pannello TFT da 14". La

memoria di sistema ha una

capacità di 512 MB ed è con-

divisa con la sezione grafica

fino ad un massimo di 128 MB.

Anche la sezione audio è in-

tegrata sul chip set. Come si

può notare, il Nevada VL 920 è

un notebook piuttosto spar-

tano (lo dimostrano le sezio-

ni audio e video, nonché il di-

sco fisso da 40 GB}, ma che

ha l'accortezza di montare un

masterizzatore DVD Dual La-

yer, un lettore di memory card

MMC/SD/MS e finanche una

WebCam.

WHI.l^.B
Convenienza

Caratteristiche

Innovazione
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VOTO FINALE

Tastiera evanescente Canzoni Creative

I.TECH VIRTUAL
KEYB0ARD

CONTATTA: t.Tech lata - Tel. 02 94127341

STTOiriTERH ET:wwwitechitaiy.it

em bra sbucata da un film di fan-

tascienza, ma esiste sul merca-

to e funziona urilizzandosia la tec-

nologia laser per proiettare su qual-

siasi superficie una tastiera virtua-

le a grandezza naturale, sia quella

bluetooth per connettersi a smart-

phone, cellulari e PC. La Virtual Key-

Board si presenta come un piccolo

parallelepipedo d i ci rea 56grammi

al cui interno trova posto una bat-

teria ricaricabile al litio. Ha un'au-

tonomia di poco più di due ore, ma
ne richiede tre per la ricarica: sono

comunque tempi più che ragionevoli

per chi si trova spesso in viaggio e

non ha grande confidenza con le

tastiere di portatili, PDA e simili.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

r
LETTORE MULTIMEDIALE

CREATIVE

ZEN SLEEK PHOTO

INFO

CONTATTA: Creative - TeL S00 906454

SrTO INTERNET: www.eiirape.o-eatiiie.com

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Il
Creative Zen SleekPhoto è un com-

patto lettore multimediale che per-

mette, oltre alla riproduzione di file au-

dio, la registrazione attraverso il mi-

crofono integrato o della radio. Sfoggia

un display da 1,7" a 262.144 colori, lu-

minoso e contrastato: adatto a visua-

lizzare foto. Sempre grazie a questo

display LCD e ai cinque tasti posti

immediatamente sotto è possi-

bile navigare agevolmente tra

i diversi menu dell'inter-

faccia utente. È dotato di

hard disk da 20 GB, men-

tre l'autonomia dichiara-

ta è prossima alle 19 ore

z»o Win Magazlne Gennaio 2006



Prodotti Multimedia

Al di là del video
Un arsenale di strumenti audio e video tutto

da scoprire. Renderà strabilianti i nostri filmati

SOFTWARE

MAGK VIDEO

DELUXE 2006 PLUS

INFO

CONTATTA: Mas*
Tel 0522 931M60

SITO INTERNET: Vrtvw.ItBglK.net

Ma gix Video Deluxe 2006

Plus include numerosi

extra e strumenti avanzati che

garantiscono un'elaborazione

video ancora più flessibile e

potente, pur mantenendo le

caratteristiche di semplidtà ed

immediatezza che da

sempre contraddistin-

guono il software. Il pro-

gramma, infatti, oltre ad

essere fornito di una fun-

zione di masterizzazione per

CD e DVD Dual Layer, offre agli

utenti la possibilità di caricare

i propri filmati su un sito In-

ternet gratuito o di avere sem-

pre a portata di mano le pro-

prie riprese, tramite l'esporta-

zione automatica dei video su

palmari o smartphone.

Inoltre, è possibile importare,

elaborare e masterizzare il ma-

teriale video in qualità Win-

dows Media High Definition

(fileWMV ad alta definizione),

nonché creare menu a parti-

re da numerosi modelli pre-

definiti. Tutto ciò si adatta per-

fettamente alla riproduzione

su PC, su televisori al plasma

di ultima generazione e let-

tori DVD compatibili. E non è

tutto! Mediante il software in-

tegrato MAGIX TV/Video Re-

corder, è possibile registrare in

diretta da DVB-T (TV digitale

terrestre) e DVB-S (TV satellitare)

con tanto di guida digitale ai

programmi, Timeshift, regi-

Gii strumenti messi a disposizione da MagixVideo Deluxe 2006

Plus spaziano dal video editing all'éaborazione fotografica, senza

tralasciare una gestione avanzata dé'audio dei nostri fìmati.

strazione programmata ecc.

Non mancano una serie di

tool che facilitano il processo

di elaborazione video quali: i

controlli Shuttle (per un av-

volgimento accelerato dei fil-

mati), log (per il posiziona-

mento esatto del marcatore

di inizio) ed un sistema di eli-

minazione degli spot pubbli-

citari. Il video editing non sa-

rà più lo stesso!

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Chef a casa tua Sicurezza a 360'

VIDEOCDRSO

PASTA, PIZZA

EPIADINA

INFO

CONTATTA: Exa - Tel. 071 2916009

SITO INTERNET: www exaspait

In
questo corso potremo

usufruire della maestria dei

migliori chef direttamente a

casa nostra, facendoci guida-

re alla scoperta dei segreti

della cucina italiana: dalle ta-

gliatelle preparate a mano,

come quelle della nonna, al-

l'impasto per i tortellini, dagli

gnocchi di patate al ripieno

per i tortelloni, dalle crèpe al-

le crescenti ne, dalla pizza al-

la piadina romagnola. In-

somma: ce n'è per tutti i pa-

lati! Una guida indispensabi-

le per chi è a Ile prime arm i e

anche un valido aiuto per

chi già si diletta ai fornelli

ma vorrebbe perfezio-

narsi nell'arte culinaria.

Passo dopo passo, impare-

remo tutti i trucchi e gli ac-

corgimenti per realizzare i piat-

ti più rappresentativi della no-

stra cucina fa liana, con il van-

taggio di un metodo sempli-

ce e piacevole.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE
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SOFTWARE

SIMAN1K MOBILE
SECURITY40
PERSYMBIAN
INFO

CONTATTA: Symantec

lèi. 02701821

SITO INTERNET: wwwsymamecit

Uno strumento di facile uti-

lizzo per proteggere il no-

stro smartphone da virus e hac-

ker. Le sue caratteristiche prin-

cipali sono tre: grazie alla fun-

zionalità Auto-Protect, che lavora

costantemente in background,

rileva e rimuove in maniera

t Symantec
# ^ f

Mobile Security
per Symbian

Prougte II tuo smartphone

dalle minare? wireless

completamente automatica vi-

rus e trojan nascosti nei codici

nocivi di file SMS, EMS, MMS,

HTTP e messaggi di posta elet-

tronica; ma volendo potremo

ricorrere anche alla scansione

manuale delle singole appli-

cazioni e degli archivi di file.

Inoltre, tiene lontano gli hacker

tramite un firewall integrato che

si attiva automaticamente ap-

pena viene installato il soft-

ware ed effettua il monitorag-

gio delle comunicazioni in en-

trata e in usata sulla annessione

LAN/WAN del telefonino. Infi-

ne, si aggiorna tramite l'esclu-

siva tecnologia LiveUpdate Wi-

reless, che consente di scari-

care gli update della protezio-

ne e del prodotto per rendere

inespugnabile il nostro amato

cellulare.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE



Prodotti Multimedia Iunior I Libri

Un'insolita caccia al ladro
Quiz, misteri e rebus per riportare l'ordine nel tempo!

i

I professor Pitzha appena com-

pletato la sua fantasmagorica in-

venzione: una strepitosa macchina

in grado di viaggiare nel tempo.

Mentre la guarda, è così stanco che

cade in un sonno profondo. Quel-

la stessa notte Miko, un famoso

criminale, si introduce nel suo la-

boratorio cercando oggetti di va-

lore, quando il professore si sve-

glia. Miko, preso dal panico e non

sapendo dove nascondersi, entra nel

portello della macchina del tempo

dove trova un telecomando con

dieci tasti. Comincia a premerli e,

con sua grande sorpresa, inizia il

suo viaggio indietro nel tempo: può

rapinare a suo piacimento e scap-

pare in un'altra epoca prima che la

polizia riesca a catturarlo. Intanto,

il poliziotto che è arrivato nel labo-

ratorio, è determinato a catturare

Miko ma non può làrlo da solo: qui

entri nella storiai Soltanto tu puoi aiu-

tarlo ad acciuffare il famigerato la-

dro. Buona fortuna!

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

VIDEOGIOC0

VIAGGIO NEL TEMPO

INFO

CONTATTA: Nlrcroforum

Tel. 06 3323274

SITO INTERI! ET: wwwmKrotoajm.it

Diverso non significa inferiore!
Diamo il nostro contributo al lieto fine alla favola delle favole

Questo programma ripropone la

favola del celebre autore dane-

se Hans Christian Andersen in una for-

ma del tutto originale: il libragame (a

metà strada tra il classico testo carta-

ceo e i moderni videoeiochi). Grazie

FaVOLAINTERATTIIfl

IL BRUTTO ANATROCCOLO

INFO

CONTATTA; Eri&son - Tel. 0461 950690

SrrO INTERNET: www.eriduon.it

all'elevala interazione garantila da que-

st'ultimo, i nostri bambini non do-

vranno limitarsi a leggere passiva-

mente il racconto, ma avranno la pos-

sibilità di intervenire scegliendo il per-

corso che più preferiscono. Ciascuna pa-

gina della lavora, infatti, è strutturata in

maniera tale da prevedere diverse di-

rezioni e diversi risvolti, mentre due

simpatiche ranocchiette aiuteranno i no-

stri bimbi a svolgere diversi tipi di eser-

cizi: da quelli ortografici, a quelli lin-

guistici, di comprensione del testo, fi-

no a istruttivi compiti logico-matema-

tici. Nel gioco, i ragazzi impareranno

ad affrontare e gestire i temi universali

della diversità, dell'abbandono e del-

la capacità di reagire con coraggio al-

le situazioni più difficili che potranno

incontrare durante la loro vita.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

7
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INALE

L'ANGOLO DEL LIBRO

EDITORE Mondadori

Informatica

AUTORE: Rossa no

Ferrarsi e Elio

MoKeni
PAGINE: 223

PREZZO: €14,80
SITO INTERNET:

www.edtrattai.

mondadori.it/libn

QUALCUNO CI SPIA
SPYWARE NELTUO PC

Una guida semplice e completa per

evitare gli Spyware e le nuove

insidie del Web che possono rallenta-

re o danneggiare il PC. Tormentati da

virus e worm, infastiditi dalla posta

spazzatura, possiamo finalmente

imparare a proteggerci dai software le

cui intenzioni sono tutt'altro che lecite!

IL COMPUTER
STORIA ILLUSTRATA

L'autore narra l'evoluzione del PC

dall'invenzione del primo mecca-

nismo di archiviazione dati nel 1801,

attraverso l'applicazione dei computer

per decrittogratare i codici segreti

durante la seconda guerra mondiale,

fino all'esplosione degli Anni 70 e 90.

In un prossimo futuro troveremo i PC al

nostro polso o nel nostro corpo?

ni EDITORE Mendacio ri

Informatica

AUTORE: Mark
Frauenfelder

PAGINE 256

PREZZO: €40,00
SITO INTERNET:

www.ediicattai.

mondadori.it/librr

EDITORE Fa»

AUTORE: Enzo

Borri

PAGINE: 252

PREZZO: € 22,00

SITO INTERNET:

wwwtdigtal-lfestyle.it

PHOTOSHOP CS2
TECNICHE DI BASE

La prima guida italiana della versio-

ne CS2 del programma di fotoritoc-

co Adobe. Troveremo chiare istruzioni

passo passo, tanti esempi e progetti

concreti, ma anche suggerimenti e

trucchi dettali dalla pluriennale espe-

rienza dell'autore nel mondo della gra-

fica digitale.

TUTTI I SEGRETI DEL DVD

Il
testo spiega in maniera ironica e

divertente tutti gli aspetti che riguar-

dano i DVD e la loro masterizzazione:

dai concelti base come la struttura di

un disco, a quelli avanzati come la

gestione dei DivX. È ricco di esempi e

progetti che fanno uso sia di program-

mi gratuiti, sia di Nero Burning Rom. Un

libro da tenere sempre sulla scrivania.

EDITORE: Aoogec

AUTORE: Riccardo

Meggiato

PAGINE 298
PREZZO: €9,90
SITO INTERNET:

wwwapogeoeditore.com
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Sul DVD
nella sezione

Specoli travi

trailer del film

REDEYE
Lisa Reisert lavora in un im-

portante hotel a Miami ed

è in procinto di prendere un

volo notturno per far ritorno a

casa. Nella sala d'attesa del-

l'aeroporto conosce lackson,

un gentile e affascinante ra-

gazzo con il quale lega subito.

Dopo il decollo, però, lui le ri-

vela di essere un terrorista: il

vice segretario alla sicurezza

interna degli USAalloggerà nel

suo albergo e Lisa dovrà se-

guire tutte le sue istruzioni, al-

AZIOtf/DfiAMMTKO

REDEYE

CARATTERISTICHE
Regia: Wes Oaven

Attori: RachelMcAdams, Oliai

Muiphy Brian Cox, (ackScalìa

Busta-. SS minuti

Bttia: Commendi dei realizzatori

del film, Makingof di Red Eye,

fapere dal set Wes Oaven: Un

nuovo genele di Thriller

Anno: USA2005

Distribuzione Dreamworks

Video: 1.851

Audio: DolbyDgital 51 Italiano,

Inglese

Sottotitoli: Italiano, Inglese

Sito Internet:

uvwuvjedeye-themoviecom

trimenti un killer le uoddarà il pa-

dre. Alla ragazza non resta che

prenderetempo e cercare una

via d'uscita.

AZIONE/AVVENTURA

STEALTH
ARMA SUPREMA
CARATTERISTICHE

Regia: Rob Cohen

Attori: lamie Foxx, Jessica Biel

Josh Lucas, Richaid Roxburgh

Duiata: 121 minuti

Extra: Commento audio di Rob

Cohen, Le scene eliminate. Il

documentario sul film. Speciale

sulle musiche utilizzate. La

decostruzione' di due sequenze

Anno: USA 2005

Distribuzione: Sony Pictuies

Home Entertainment

Video: 240:1 Anamorlico

Audio: DolbyDigital51 Italiano,

Inglese

Sottotitoli: Italiano, Inglese

Sito Internet wwwsonypictu-

ies.com/moviesateaIth

Sul DVD
nella sezione

Sf e a ali travi

il microfilm

STCALTH
ARMA
SUPREMA
EDI (Extreme Deep Invader}

è il nuovo prototipo

dell'Esercito degli Stati Uniti, un

aereo Stealth da combatti-

mento dotato di un'avanzate in-

telligenza artificiale e pilotato da

un computer di bordo. Ma du-

rante il collaudo qualcosa va

storto. Un fulmine infatti col-

pisce l'aereo, che sfugge ad

ogni controllo iniziando ad agi-

re di "testa" propria. Spetterà

ai tre piloti più in gamba del-

la Marina cercare di fermare la

nuova minaccia dei cieli.



Prodotti Film in DVD

TOP 5 DVD

La classifica dei film

più venduti

Sul DVD
j

nella sezione I

Speciali trovi I

il trailer del film I

MADAGASCAR
SPECIAL EDmON
Regia: Eric Danieli, Tom McGrath

Voti: Fabio De Luigi. Micrielle

Hurrziker, Ale& Franz UT

I FANTASTICI4 - ed. speciale

Regia: Tim Story

Attori : Jessica Alba, Juliari

McMafion, Michael Cfiiklis

U GUERRA DEI MONDI
Regia: Steven Spielberg

Attori : Tom Duse. DaRota

Fanning. Tim Robbins^M

POLAR EXPRESS- ED. SPBL

Regia: RobertZemeckis

Attori : Tom Hanks. Leslie

Zemeckis, Michael leter

Riti oscuri tra

le paludi della

Louisiana

aroline Ellis, giovane e

graziosa infermiera, si

trasferisce in Louisiana do-

ve troia lavoro nei pressi di

New Orleans dai coniugi

Devereaux. Dovrà accudi-

re a tempo pieno l'anzia-

no Ben, rimasto paraliz-

zato in seguito ad un ic-

tus. Inizialmente vista con

diffidenza dall'anziana si-

gnora. Caroline riuscirà pian

piano a conquistare la sua

fiducia e ad ottenere la

"skeleton key", una chia-

ve universale per aprire

tutte le porte della casa.

Ma c'è un passaggio, na-

scosto in soffitta, che non

deve essere aperto per

nessun motivo.

HORROR/THRILLER

TUE SKELETON
KEY

CARATTERISTICHE

Regia: lain Softley

Attori: Kate Hudson, Gena

Rowfands, John Hurt Peter

Sarsg<ì<ird

Durata: 104 minuti

Extra: Commento audio del

regis^ Scene eliminate, Oltre la

porta segreta, Realizzare The

Stefeton Key Conoscere i riti

Voodoo/Hoodoo, Ricette e ritua-

li La storia dì fantasmi di Kate

Hudson

Anno: USA 2005

Distribuzione: Universa!

«ideo:2.51 Anamorfico 16:9

Audio: DolbyDigitalSl Italiano,

Inglese

Sottotitoli: Italiano, Inglese

S'ito Internet

www.thesteletonkeymovie.com

ECCEZZZIUNALE
VERAMENTE

già: Carlo tenzina

Attori: Diego Abatantuono.

Teo Teocol'

Win Magazlne Gennaio 2006

CINDERELLA

Lottare

dignità

929, nel pieno della

pressione.

La promettente carriera pu-

gilistica di James Braddock

ha un brusco stop per un

infortunio alla mano. Brad-

dock cerca di tener duro la-

vorando come scaricatore

di porto, ma dopo il crollo

della borsa di Virali Street,

mantenere la famiglia di-

venta sempre più difficile.

Gli verrà in soccorso il suo

ex manager, che gli orga-

nizzerà il rientro nel circui-

to della boxe come sfidante

del campione mondiale dei

pesi massimi. L'esito del

match riserverà a tutti gran-

di sorprese.

*»"»W

aNDEREUAMAiN
CARATTERISTICHE
Regìa: Ron Howard

Attori: Russell Crowe, Renee

Zellweger, Paul Giàmatti. Brute

McGiii

Durata; 144 minuti

Data Commenti audio del regi-

sta e dello sceneggiatore. Scene

tegliate introdotte dal regista,

Documentari sul caste sulla

lavorazione del film, Jim

Braddock GII amici & la famiglia

(un ritratto del vero protagoni-

sta), Backstage sul lavoro svolto

da Russell Crowe per trasfor-

marsi in james Braddock

Anno: USA 2005

Distribuzione Buena Vista

Vìdeo: 2351 Anamorfico169

Audio: DolbyDigitel SI Italiano,

Inglese

Sottotitoli: Italiano, Inglese

Sito Internet

www.cinderellamanmovie.com
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PLUS
Oltre 2 GB DI SOFTWARE,

uno straordinario FILM COMPLETO

IN FORMATO MPEG 4 da 1,2 GB

e il VIDEOCORSO su OFFICE 2003

i Pag. 56

BASE
Sul CD-Rom Redazionale in regalo

4 PRODOTTI COMPLETI e il FILM

COMPLETO PER CELLULARE

compatibile con i modelli Nokia

i Pag. 54

Questo mese trovi un DVD

Doublé Side con oltre 4 GB
DI SOFTWARE, il FILM

COMPLETO in DVD VIDEO,

il VIDEOCORSO su OFFICE

2003 e in regalo

REBIRTH 2.0.1

1 Pag. 58

GOLD
Un'offerta da non perdere! 2 FILM IN DVD

VIDEO, DVD REDAZIONALE VIDEOCORSO

su OFFICE 2003 e REBIRTH 2.0.1

in regalo 1 Pag. 60

;5i«saasasKssBB»«B{s

L'USB CHE
TUAiì!

Usi il PC anche di notte?

Il nuovo Tecnoplus di Win

Magazine fa da abr
'"

Penatola menale

Gennaio 2006
AnrwlX,nro1|84|

Magazine
Semplicemente,

=r~~^_. m Minnnii

K" Audio&Video

VIDEO EDITING

PERL'IPOD
I filmati per il nuovo lettore

Apple li realizziamo da soli

PROBLEMA RISOLTO
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§i® Esplora i contenuti
Software distribuiti gratuitamente

FREEWARE
Software distribuiti gratuitamente

e liberamente utilizzabili. Il più del-

le volte sono così ben realizzati da

non avere nulrada invidiare ai pro-

grammi comme rciali

.

SHAREWARE
Software limitati Dell'utilizzo.

È necessario pagare una piccola

somma di denaro all'autore del pro-

gramma per attivarne tutte le fun-

zionalità.

TRIAL
Programma commerciale distribuito

inversione di prova per brevi periodi

di tempo, scaduto il quale è necessa-

rioacquistare una I icenza d'uso che

dà diritto anche a riceve re l'assi-

stenza tecnica in caso di problemi.

DEMO
Software che può essere utilizzato

senza limiti di tempo ma con alcune

importanti funzioni disabilitate.

Nel caso dei videgiochi, queste

limitazioni corrispondono ad
un certo numero di livelli giocabili.

PRODOTTO COMMERCIALE
Software completo in tutte le sue

funzionalità che VVin Magazine

regala ai suoi lettori.

SE HAI PROBLEMI
CON IL SUPPORTO CD/DVD
Contatta ilSeiveio Clienti all'indirizzo

serveioclientiSedmasterJt, ricordandoti

di specificale la rivista e il numeio di copertina

l!Wi',H

Clicca qui per tornare alla pagina ìnzìale

del CD/DVD-Rom. Questo pulsante non

è attivo se ci troviamo nell'interfaccia

principale

ittìtìi

Questo comando permette di accedere ad

una sezione contenente informazioni su

come installate i software e per

consultare l'indice degli arretrati

Questa sezione contiene gli indirizzi

e-mail per contattare la redazione per il

servizio tecnico

Per conoscere tutte le pubblicazioni

edite da Edizioni Master

Sezione contenente

font. Sfondi e ClipArt

EMsmm
I software di cui non puoi

fare a meno

Installiamo il software
.yìfffl.—a DVD «•TM.CHI...MIHIO «y .

- n

•" jL^g| ' st
" , i

5

—

Vitiporo rito mitltiatpdialB

I

atìaDOutsaSu^à'

@
Le categorie del software
Sulla parte esterna dell'interfaccia del CD/DVD

sono presenti le sezioni con tutte le catego-

rie del software. Cliccando su ciascuna icona si

accederà ad una nuova finestra che riporta l'elenco

del software presente in quella categoria con tanto

di recensioni.

^ Installiamo il programma
y Dopo aver selezionato un programma dalla

lista e aver letto la relativa recensione, pos-

siamo decidere di installare il software cliccando sul-

l'icona Salva/Installa. Se il file è in formato .exe l'in-

stallazione partirà in automatico, altrimenti si tratterà

di un file .zip compresso.

^ Non installare con il rosso!

I a I Clicchiamo sull'icona a forma di semaforo

presente al termine di ogni recensione, per

verificare se il nostro sistema hardware è compati-

bile con i software che stiamo per installare.

Magazlne Gennaio 2006
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diWin CD/DVD-Rom
Questa sezione varia a seconda della

versione di Win Magazine acquistata

lElil
Questa sezione contiene il film completo

in formato M-PEG 4 oltre ai relativi codec

HE2SE2XSEHSa
Lo trovi esclusivamente su

Win Magazine nelle versioni

DVD e GOLD

lrfilaAW:M«;)AIJ»il

Selezione dei migliori programmi

completi scelt i per te

dalla Redazione

U*tiMM
Sulla parte esterna dell'interfaccia sono
presenti i pulsanti per accedere alle

diverse categorie del software

{333
Questo tasto serve chiudere l'interfaccia

del Win CD/DVD- Rom

IMMMi
Clicca su questo tasto per

abilitare/disabilitare l'audio

Disinstallare un software

Alla rkerca del l'Uni listai ler

1 Alcuni software sono dotati della procedura di disinstallazione automati-

ca (racchiusa sotto la voce Uninstaller). Per avviarla occorre cliccare sul

pulsante Start di Windows e

quindi scegliere la voce Pro-

grammi. A questo punto occorre

selezionare il nome del program-

ma da eliminare; accedere al sot-

tomenu e cliccare sulla voce giu-

sta (in genere Rimozione o

Uninstalìi.

»—
V-
a—
a—
»—
ai

—

Rimozione manuale

2 Se il programma che si vuole eliminare non è dotato della procedura di

Uninstaller, procediamo manualmente alla rimozione dei file. Giochiamo

su Start/Pannello di

contiollollnstallazione

applicazioni.

Nella sezione Installai

Rimuovi selezioniamo

il programma da rimuo-

vere (dalla lista Pro-

grammi attualmente

installata e clichiamo

su Aggiungi! Rimuovi,

quindi seguiamo le

istruzioni.

*
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Q Decomprimere i file su disco
Zilla CD-DI
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Salvare oaprire i file?

I software presenti sul CD/DVD sono in formato

ZIP Per gestirli utilizziamo ZipGenius (presente

nella sezione Indispensabili). Se sul PC è installato

Windows XP con Service Pack 2, cliccando sul pulsante

Salva/Installa dell'interfaccia ci verrà mostrata la fine-

stra Download file. Giocando su Afri awieremo l'inter-

faccia di ZipGenius: per estrarre l'archivio compresso in

una cartella del disco rigido clicchiamo su Estrai fiks e

scegliamo la directory di destinazione.

@ Estrazione automatica
Ciccando su Salva nella finestra precedente,

possiamo salvare sull'hard disk l'archivio com-

presso contenente il software da installare. ZipGenius

permette di estrarre un file ZIP senza avviare la sua

interfaccia. Per fare ciò, individuiamo il file compresso

memorizzato sul disco, clicchiamoci sopra con il tasto

destro del mouse e scegliamo ZipGeniuslEstrai in

per scegliere la cartella dove scompattare l'archivio e

avviare la procedura di scompanazione.

E se non abbiamo ZipGenius?
3 Windows XP è in grado di gestire i file compres-

si grazie ad un tool integrato, che permette di

vedere gli archivi come fossero semplici cartelle conte-

nente dei file. È sufficiente un doppio clic sull'eseguibi-

le del software (in genere in formato EXE) per avviarne

l'installazione. Se l'archivio contiene più file, cliccando

sull'eseguibile ci verrà mostrata la finestra Avviso car-

telle compresse. Cicchiamo su Estrai tutto per scom-

pattare l'archivio in una cartella dell'hard disk.

Win Magazine Gennaio 2006



@ Gli allegati del mese

Win
Magazine

SUL CD-ROM

IconoMaker 2.20

Creiamo icone personali

File: iconorrakerzip 905 KB Freeware

PhotoPhilia 1.91

Un aiuto per organizzare le immagini

File: photophilia.zip 6.175 KB Trial 30 giorni

Easy Web Premium
Creiamo grafica per il Web

File: EasyWebzip 0.029 KB Trial 30 giorni

lnkSaver2.0 ìp«iu
Dosiamo la quantità d'inchiostro

per le stampanti

File: inksaver.zip 3.104 KB Trial 15 giorni

FinePrint 5.43 l^.*
Una migliore gestione per toner

e fogli da stampare

File:fp543itzip 2.920 KB Trial

Anim8or 0.9 Iì^m
Grafica e animazioni 3D non solo

per professionisti

File: AnimOorzip 667 KB Freeware

Cubert Badbone, RL

Le indagini di un detective old style

File: cubertzip 9.727 KB Freeware

T4 Funeral

A caccia di droidi e robot assassini

tra mille pericoli

File: T4_Funeralzip 56.075 KB Freeware

After Burner3D
Inseguimenti e battaglie aeree

nei cieli del Pacifico

File: afierburner3dzip 20.695 KB Freeware

KQ5D
Una delle chat più diffuse al mondo

File : icq5.zip 4.196 KB Freeware

Google Toolbar

Ottimizziamo la navigazione in Rete

File: GoogleToolbar.ap 940 KB Freeware

Google Desktop
Come trovare qualsiasi file nel PC

File: GoogleD esktop.zip 1.422 KB Freeware

NetTransport2 vl.99

Un valido aiuto per i nostri download

File: NetTransportzip 1.616 KB Shareware

IntrediMail 2154 1^
La mailbox sempre sotto controllo

File: lncrediMail2154zip 0.415 KB Freeware

BitTorrent 4.2.0

Con divisione dei file in Rete

File : BitTorrentzip 4.036 KB Freeware

Firefoxl.5El
Per navigare sicuri sul Web

File: Firefox1.5zip 5.071 KB Freeware

eMule0.46cD !**.:&

Condividere MF3 e film in DivX

File : eMu le.zip 4.404 KB Freeware

Juice2.2D ip«»
Contenuti multimediali in podcast

File :Juice22zip 6.301 KB Freeware

Easy Burning 1.88

Masterizza CD con pochi die

File : easyburningzip 1 .504 KB Freeware

AnyDVD 5.6.1.1

Copiare e visualizzare i film in DVD

File: AnyDVD5611.zip 1.196 KB Trial

iMiUHOJ.'.UTT

O Software

in italiano

S II tutoliai è presente

J sulla rwista

Daemon Tools 4.0 i p» »

Più CD virtuali sul computer

File:daemon40.zip 1.411 KB Freeware

koBusterl.8D
Recuperiamo i CD danneggiati

File: isobuster.zip 2.542 KB Freeware

HT Fireman Burner 1.4

Masterizziamo i nostri dati

File : htfireman! 4eng.zip 2 .41 4 KB Freeware

ProgDVB 4.62.5 i.

Le trasmissioni satellitari sul PC

File: ProgDVBzip 2.437 KB Freeware

Exact Audio Copy 0.95 b3

Estrae e comprime i brani musicali

dai CD

File : eac095b3.ap 1 .166 KB Freeware

Goldwave 5.12

Baborare l'audio con semplicità

File : gwave51 2.zip 1 .796 KB Shareware

VLC Media Player 0.8.4

Un player audio/video adatto

anche per lo streaming

File :vlc-0.0.4.zip 9.201 KB Freeware

Lame 3.98 alpha2
Librerie per convertire i file

in formato MF3
File: lamezip 579 KB Freeware

VobSub 2.23

Inseriamo i sottotitoli nel DVD

File:VobSub_2.23.zip 699 KB Freeware

[ij ll' i
'

.^'M . T .I
ron

WinRar 3.50 Di
Gestiamo archivi compressi e

immagini ISO

File: winrar.zip 1.051 KB Shareware

HMU ' ' nm » I mm
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HYPERHIDE 1.3.10 i
Nascondi le finestre del desktop in un clic

Questa utility permette, grazie ad una ben precisa

combinazione di tasti, di nascondere le finestre in

sovrannumero sul desktop. È sufficiente selezionare

quali programmi celare nell'interfaccia principale del

software e avviare il processo.

S.O. :Windows 99/ME/NT/2000/XP File: HyperHidezip

Le previsioni del tempo sul computer
Software capace di recuperare online tutte le infor-

mazioni sulle attuali condizioni del tempo e di for-

nire previsioni aggiornate ogni ora. Tra i tanti dati

mostrati troviamo temperatura, velocità del vento e

pressione.

S.O.: Windows 9G/ME/NT/2000/XP File: Weatherzip
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UnlotkerLZS
Eliminiamo i file bloccali da altre

applicazioni

File : un lockenzip 150 KB Freeware

MRU-Blasterl.5
Cancelliamo le tracce di utilizzo del PC

File: mniblastenzip 474 KB Freeware

HoverSnap0.8
Catturare le schermate del desktop

in un dici

File : HoverSnapiip 329 KB Freeware

Yankee Clipper IH 1.0A3
Clipboard di Windows più funzionale

File: YC3Setup2Ìp 1.083 KB Freeware

Converber 1.1.0D
Converte circa 30 unità di misura

File: converbenzip 217 KB Freeware

Logon Loa de r 3.0 Ip«z>
Personalizziamo la schermala di awio

di Windows

Fle: LogonLoad er.zip 286 KB Freeware

AnyForm Scan&Fill II le
Moduli e dichiarazioni in bella copia

File: Scan&Filllliip 948 KB Freeware

E223
PDF ToolKit 1.12

Una cassette degli attrezzi per i PDF

File : pdftk-1 .1 2 zip 1 .436 KB Freeware

Avery Wizard per Microsoft

Word 2.1

Creare e stampare le etichette da Word

File : AveryWizard.zip 4.366 KB Freeware

PrestoNotes 46.0
Riempiamo di post-it il desktop del PC

File: prestonoteszip 2.177 KB Freeware

Advanced Office Password
Recovery 3.04

Recupera le password per i file di Word

File: aopr304.zip 2.779 KB Trial

mst Defrag Home Ed. L8.30.67
Utilità di defrag veloce e funzionale

File: mstDefrag18He.zip 813 KB Trial 15 giorni

Coiso sul Modding lf:,. :
,

Personalizziamo il PC dentro e fuori

File : Mod din gzip 1 4.379 KB Freeware

BeCleanl.4
Pulizie per il Registro di sistema

File : beclean.zip 1 .795 KB Freeware

CPU -Z 1.31

Controlla le caratteristiche del processore

File : cpu-z-1 31 .zip 343 KB Freeware

Logon Loader Recovery Tool

Ripristina il file di avvio del sistema

Fle: RecoveryMzip 27 KB Freeware

YourUninstaller!2006 i^»
Rimozione complete dei software

File :youruninst.zip 4.031 KB Trial 21 giorni

ATITool 0.24

Tweak e overclock per la scheda video

File: ATITool_0.24.zip 1.019 KB Freeware

F:V iiYil;^-Wt' ,

'

l;U'«
Super WinSpy 3.02 1p«;o

Monitoriamo gli accessi al sistema

File:winspy.zip 794 KB Freeware

Tiny Key Logger ?«.*>
Teniamo traccia delle attività del PC

File: TinyKLzip 19 KB Freeware

All-in-One Secretmaker 42.3
Tanti tool per la sicurezza del computer

File : secretmaker.zip 1 .205 KB Freeware

Spybot Search&Destroy 1.4
Pulizia completa da Spyware e malware

File:spybotsd.zip 4.895 KB Freeware

HiJackThis 1991
Un'efficace difesa della privacy

File: hijackthis.zip 208 KB Freeware

Win-SpyPro8.6
Controllo per PC locali e remoti

File: Win-Spyjrozip 2.683 KB Shareware

FWN Player

Ascoltare musica in ogni momento
File: FIVIUp 65 KB Freeware

ZScreen Capture

Cattura lo schermo del cellulare

File:ZScreenzip 19 KB Freeware

Where I Am 1.63 i 1*5.7,5

Una segreteria nel telefonino

File : WherelAmzip 318 KB Shareware

Aiolos

Scacciamo gli alieni dalla Terra

File: Aiolos.zip 502 KB Trial

Backlight

La luce del display sempre accesa

File: Backlight.zip 4 KB Trial

ContaStick

Confatole per chiamate ed e-mail

File: ContaStickzip 85 KB Trial

Cali Filler

Un filtro contro gii scocciatori

File : CallFilter.zip 250 KB Trial

ii : I

'

] mjì:w
Ad-AwareSEPE1.06n
Famoso programma ant'-spyware

File:AdAwareSEzip 3.826 KB Freeware

Acrobat Reader 5.0.5 FullD
Un visualizzatore per i file PDF

File: rp505ita.zlp 10.71 2 KB Freeware

K-Lite Mega Codec Pack 1.44

Tanti codec per visualizzare i filmati

File : klmcoded 44.zip 29.173 KB Freeware

Maxthon 1.5 build95D
Maggior potenza per Internet Explorer

File: maxthonzip 4.649 KB Freeware

RegCIeaner43 build 780D
Utility per ripulire il registro di Windows

File: RegCleaner.zip 505 KB Freeware

TritaFile 3.0 Di
Cancelliamo in modo definitivo i file

File: TritaFile.zip 688 KB Freeware

ZipGenius Suite 6.0.2.1050

Applica modifiche sui documenti in PDF

File:zg602sui.exe 9.091 KB Freeware

WinAVI Video Converter 5.81

Salviamo i video in qualsiasi formato

File:WìnAVI.zip 4.550 KB Freeware

Free Download Manager
1.9.335

Un valido aiuto per ogni download

File:fdmzip 1.408 KB Freeware

11 PLUG-IN
Estendi le potenzialità di Outlook Express

CALENDARI 2006
Personalizzali con le nostre più belle foto

tematiche

FILM PER CELLULARE
Sirice Forre, in formato compatibile con i

modelli Nokia

r I DKHIARASUITE2.0! ^
I
Prepara moduli e documenti col PC

I Finalmente possiamo dire basta a Ile fDe intermina-

: bili agli sportelli degli uffici pubblici. Questa utility

! consente di creare moduli per autocertificazioni, di

: calcolare il codice fiscale e i CAP dei comuni ilaliani,

ì e di stampare successivamente i vari documenti.

j S.O.: Windows 98/Me/NT/2000/XP File: dichiarasuite.zip

A tutta velocità al volante di un bolide

In Htghway Pursurtvestiremo i panni di un agente

speciale,a bordo di una fuoriserie, in una corsa sen-

za sosta su autostrade disseminate di agenti nemici

Il nostra unico scopo è quello di spingere fuori stra-

da o giù da un ponte i nostri avversari.

S.0.:Windows9x/ME/NT/2000/XP File: HightrayPursuitzip

PROVAI PROGRAMMI
*neno

H.'.n * !

NERO 7
Ultima versione della nota

suite di masterizzazione
Tra le novità troviamo Nero Scout un

contenitore virtuale per indicizzare i

contenuti multimediali su harddisk,e

ilsupportoperLghtScribee Blu-ray

i S.O.: Windows 98/ME/2000/XP/2003

File: Nerozzip Dimensione: 114.939 KB

NORMAN FIREWALL 1.42
Lasciamogli intrusi fuori dal PC
Personalizzazione <iei filtri il controlta

su ActiveX, scripte applete tre diversi

livellici protezione sono solo alcune

delle caratteristiche dì questo software.

i S.O.: Windows

i File:NPF142R3zip

(Dimensione: 5.600 KB
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in italiano
I

S II tutorial è presente

j sulla rivista

DVD-ROM
FILM IN MPEG

Win
Magazine

QE3

£%tóS-

Sul DVD-Rom trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Base

più i prodotti di seguilo elencati

R-338 2.0.1

Una sala di registrazione nel tuo computer
Software completo per realizzare

interi brani musicali in stile tedi-

no- dance. Include una ricca li-

breria di suoni pronti all'uso e

^ -. numerose funzioni perla mani -

\ polazione dei file audio: Distor-

sore. Compressore, Delay ed altri.

Utilizza inoltre il protocollo Rewi-

re per l'integrazione con altri pro-

grammi come Cubase o Nuendo.

-'
S.O.: Windows 9x/Me/NT/200D/XP

i File: Rebirthzip

tol.l*»»l;M,IAIIIHIfllfflEIIJ

OFFICE 2003
Creare database in Access

Gestire la posta con Outlook

VIDEOLEZIONI

PASSO PASSO

!
- WM

3 i
1»

BznzEaiLii^
PhotnshopCS2iiHc<
Elaborare immagini ad alti livelli

File: RictcshopCS2.zip 336.913 KB Trial 30 gg

Photoshop Elements 4

Gestiamo ogni aspetto delle foto

File: Elements_40.zip 373.101 KB Trial 30 gg

Adobe In Design CS2
Strumento per il publishing

professionale

File: lnBesign_CS2zip 233.921 KB Trial 30 gg

The Gimp 2.2.9

Fotoritocco open source

File: gimp-2.2.9zipH .451 KB Freeware

Fireworks 8 IH
Ottimizza immagini per il Web

File: AnimOorap 667 KB Trial

Collage con Photoshop
(Esempio) if^i»

Crea il tuo volto virtuale

File: esempioCollage.:ip 2.744 KB Freeware

FLASHGAMES
190 giochi in Flash per tutti

File: Flashgameszip 11 2.361 KB Freeware

Quake4|p«B«
Preparati a salvare l'umanità

dall'estinzione

File: Quake42ip 332.288 KB Oemo
62

FILM COMPLETO MIMMI
William Forsythe Erika Elcniak CTD||fE FARIT

&CEU-ULARE
Informato
KVIO&3GP

S'mon, ex agente della CIA, ha creato

la Strike Force, una squadra speciale

per il ritrovamento di persone

scomparse. I loro metodi sono poco

ortodossi e superano spesso i limiti

della legalità, ma quasi sempre

riescono a portare a termine una

missione. Nel corso di un'indagine la

Strike Force incrocia la propria strada

con quella del gangster Marcos...

Come visualizzare

il film sulcomputer
Se non disponiamo di un lettore

da tavolo in grado di visualizzare

CXviD, possiamo comunque
utilizzare il PC. Vediamo come fare

e come risolvere eventuali

problemi con i Codec videa

I MI MI MI II IMI
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SkypelA0.84D
Telefonare gratis tramite Internet

File: Skypezip 7.045 KB Freeware

MozUp1 0.6.1 build0503

Poste e file nella penna USB

File: MazUpzip 28.415 KB Freeware

Eudora 70.0.16

Evoluto client per le e-mail

File: Eudorazip 10.688 KB Adware

Avant BrowserIO EU
Un browser veloce per il Web

File: aranti O.zip 3.463 KB Freeware

USAPhotoMaps 2.75

Il mondo visto dai satelliti

File: USAmapszip 679 KB Freeware

SmartFTPlJ
Client per trasferimenti in Rete

File: SmartITPzip 2.761 KB Freeware

BuritfFiee CD/DVD 1.6 Oi
Un'alternativa per masterizzare

File: Burn4Freezip 2.408 KB Freeware

UleadBum.Nowl.5
Creare CD e DVD di qualità

File: uleadbnzip 1 8.1 34 KB Trial 30 giorni

DVD Mentine r 4 2.0

Dati e informazioni dei supporti

File: dndjdentifierzip 1.016 KB Freeware

DistStatiK 1.04.0O
Individua le protezioni dei DVD

File: BiscScanX.zip 2.573 KB Freeware

imi li ^m
TMPGEik 2J24
Convertiamo i formati dei

video

File: TMPGEnczip 1 .402 KB Freeware

Easy CD- DA 9.0

Estrae l'audio dai CD

in un lampol

File: easjcddazip 6.028 KB Trial

WinAmp 5.12 Full

Riproduce le colledion in MP3

File:winamp512zip 5.926 KB Freeware

VirtualDub 1.6.11

Editor tuttofare per video

digitali

File: tttualBubzip922 KB Freeware

Media |uke Box vS.0.4

Riproduce i file multimediali

File: MediaJukeboxzip 8.264 KB Shareware

Perso narWorkSystem

Analisi per i titoli di borsa

File: PWorkSystemzip 13.269 KB Freeware

eHPertPDFReaderl.2
Un tool per leggere i file

in formato PDF

File: eXPertPBFzip 5.986 KB Freeware

Liquid Media 2.01

Presentazioni di alto livello

File: tiquidMediazip 14.547 KB Trial 20 gg

TomahawkGold 3D
Creare PDF con semplicità

File:Tomahawkzip 3.159 KB Shareware

Ut :MJ:?.!H:?:^1
SyncBack3.2Sa
Mettere al sicuro i propri dati

File: SyncBackzip 2.000 KB Freeware

Adv. Uninstaller Pro 72

Cancella i software disinstallati

File: AdvUninstaller.zip 13.985 KB Trial

freeComma rider 2005
Gestire al meglio il file system

File: (reecomnwider.zip 1 .535 KB Frenare

PC File Recovery 40
Recuperiamo i file eliminati

File: pcitilerecoveryzip 5.385 KB Freeware

EMM!3S3!I3«Z3
EasyCrypto Deluxe

File al sicuro dai curiosi

File: ecSetup.zip1 .727 KB Freeware

Spyware Blaster 3.4

Difesa dai programmi spia

File: spyblastei34.zip 2.476 KB Freeware

WinPatrol 9.8.0.0 CI
Protezione totale del sistema

File: winpatrolzip 982 KB Freeware

SPAMfìghter40.4EE]

Ripulisce la poste dallo spam
File: sparntighter.zip 5.160 KB Freeware

Zone Alarm Firewall 6.1

Alla larga gli intrusi dal PC

File: zonealarm.zip 8.881 KB Freeware

Clamwin 0.871

Soluzione freeware contro i

virus

File: ClamAVzip 5.433 KB Freeware

Cobian Backup 74
Backup di dati con pochi clic

File: CobianBackupzip 5.331 KB Freeware

Everest Home 2.2O
^hardware del PC sempre sotto

controllo

File: everesthornezip 4.060 KB Freeware

HDDLife 2.5.76

Test per la durata dell'hard disk

File: HGBIite.zip4.984 KB Freeware

VIA Hyperion Pro 5.06A
Ultimo aggiornamento per i

driver VIA

File: VIÀ_HsrpenonPro.zip 7.064 KB Freeware

World League 2005
Il gioco del caldo diventa

tattico

File: WorldLeague.zip 331 KB Trial

Big2Pro

Vincere con il due di picche

File: Big2Prozip 574 KB Trial

MaiW
Gestire la posta in modo sicuro

File: IMzip 156 KB Trial

Smarty 2.13
Una rubrica personalizzata

File: Smartyzip 359 KB Trial

Adobe Render 7.05

Visualizziamo i file in PDF

File: AdbeRdr7.zip 23.090 KB Freeware

Java 2 RE 1.5.0.05

Per far girare applicazioni lava

File: irei 5005zip 16.048 KB Freeware

PROVA
I PROGRAMMI
SYSTEM MECHANK
PRO6.0N
Su te per la man menzione
del PC

F-SECURE INTERNET
SECURITY2006
Protezione a 360'

per il sistema operativo

cinema

^JH <|i
Succiali Film Ir» XvID Offlco 2003

11*!

Picpfetà

j iiJeuu-Lcu; jyli.el

j ndeo«»id3o5.1E

j >uv_32.JI

3 vicosd: VPE34Video Cidsc

3 vicosef: =ÌLE Codec

j vicosd: Vìdeo 1

3 TtKÉI.dv

3 l*SEI*i

3 YS>wdl

3 rs-l-fnlhSfiwr HtIiiif CiW
3 :st)LVdl

]:-iiDM=EG' Video Codec

1 Inserisci il DvD nel lettore per avviarne I inter-

faccia Se l'autorun fosse disabilitato, da Risor-

1

IIMIJ.IJILI.UIJJJ.II 2}A
Volume | Sucni | Àudio | 7o:e

Nome
1
tip» Id

©. nA\x7wr.irfxpn ùijrin Dm Cnrlrnlera

© Codec audio Cortrolera...

•2) Driver sudo precederti Cortrolera...

9 Henreriche di Controllo stppDito Cortrolera...

*v Periferiche di acquisirne vdoo prcccc. Corlrolcro...

© Codec video Cortrolera...
~

Prjpriela p3riferica

Piudulluie. (Fei Ìleiidre sidriJdid di setane)

Percorsa: Sconceduto

State periferica: _apei(eica fmzona corrattament?.

Risouzore cei problemi.

.

Poprieià

ftpplica

Da Pannello dì controllo/Suoni e periferiche

se delcomputer clicca due volte sull'icona corri-

spondente all'unità DVD pervisualizzarne il conte-

nuto e avviare il file Start.exe. Per riprodurre il film

è sufficiente cliccare sul pulsante Film in XviD e Problemi «li«MfaC? RÉTI UOVI KVÌP„ „ertOnSOlo!
poi sul tasto Visualizza, nella successiva scherma- ^ Se riscontri problemi nella visualizzazione, di- ^J Da Pannello dì controllo/Suoni e periferiche

ta XviD. Se l'interfaccia non viene mostrata basta rffcsinstalla i codec XviD presenti sul PC. Da Pan- 9 audio apri il lab Hardware. Individua la voce

cliccare su I file StrikeForce.avi per avviare la ripro- nello di controllo/Installazione applicazioni in- Codec video e dieta su Proprietà pervisualizzare

duziorte. d ivi dua e ri mu ovi la vo ce Xvid-M f> eg-4 codec. e rimuovere i codec di compressione.

Il III II I Hill III III III I
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Magazine

Sul DVD Doublé Side trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Plus

più i prodotti di seguito elencati
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Erika Eleniak

hfTninìinssiiì

conoscere dal grande

pubblico girando alcuni

spot per la TV e apparen-

do in un piccolissimo

ruolo nel celeberrimo

E.T.. Ottiene una parte

I fissa nella serie tv Baby

Sitter, come ragazza del

1 protagonista, continuan-

do però ad alternare

ruoli per la televisione e servizi di moda. Diventa

playmate del mese per Playboy nel luglio del 1989 e

subito dopo viene scelta per interpretare la guarda-

spiaggia Shauni nel serial televisivo Baywatch, che da

li a qualche anno sarebbe diventato un vero e proprio

fenomeno televisivo. Il ruolo piùìmportanteper il ci-

nema lo ottiene per Trappola in alto mare, al fianco di

Steven Seagal.

A
William Forsvthe

uiiynruiiu ui uiuuiuj'ii,

New York, Forsythe fa il

suo debutto sulle scene a

10 anni in uno spettacolo

teatrale per la scuola. Da

allora scoppia in lui la

passione per il cinema,

tanto che si iscrive alla

I

prestigiosa Beverly Mills

Playhouse per studiare

recitazione.

Ottiene il primo ruolo per il grande schermo nel 1 980 e

da allora gira circa 90 film, tra cui è doveroso menzio-

nare C'era una volta in America (1 984) di Sergio Leo-

ne, nel quale interpreta il personaggio di Cockeye. Tra

gli altri film troviamo Arizona Junior, dei fratelli Coen,

Dick Tracy, di e con Warren Beatty, Palookaville e The

Rock, al fianco di due mostri sa cri come Sean Connery e

Nicolas Cage.

ome visualizzare il fil

ema in salotto

film che trovi allegato alla versione DVD è

n formato DVD Video. Non occorre installare

codec di compressione per visualizzarlo.

I Video è compatìbilesia con i lettori DVD da

o sia con quelli per PC. Inserisci il supporto

pposito alloggiamento del player da tavoio

liti il film in assoluto relax.

Per poter visualizzare il film sul monitor

PC, occorre che sul sistema sia installato un

lettore DVD e chiaramente un software per la ri-

produzione (come ad esempio Power DVD, ma
va benissimo ancheWindowsMedia Player). In-

serendo il supporto nel drive verrà automatica-

mente avviata la riproduzione del film.

TITOLO ORIGINALE: The librarians

GENERE: Azione/Thriller

REGIA: Mike Kirton

ATTORI: William Forsythe, Erika Ele-

niak, Burt Reynolds

DURATALO minuti

SCENEGGIATURA: William Forsythe

&Mike Kirton

MONTAGGIO: Rinaldo Marsili

ANNO:USA20M
VIDEO: 1.33:1

AUDIO: DD 5.1 Italiano, DD 2.0 Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano

SUL LATO B DEL
DVD DOUBLÉ SIDE

M:Mi:J:l

Adobe InDesign CS2
Publishing professionale per tutti

File: lnDesigri_CS2.zip 233.921 KB Trial 30 giorni

Fireworks 8 EJ
Ottimizza le immagini per il Web

File:fireworks,zip 90.472 KB Trial

Cold War
Intrighi internazionali a Mosca

File: ColdWar2.zip 397.273 KB Demo

80 Days

Avventure in giro per il mondo

File: 80days.zip511.240 KB Demo

HtilliWJiMHiMAlAWM'H
StyleXPB.M D
Modifichiamo l'interfaccia di XP

File: StyleXRzip 42.068 KB Trial

Portable OpenOffke 1.1.5

Suite per ufficio da portare a spasso

File: portable_openofficezip 54.630 KB Freeware

ForteWa re 81.95

Aggiornamento driver NVIDIA

File: Nvidia-81.95.zip 30.149 KB Freeware

ATI Catalyst 5.11

Aggiornamento driver ATI

File : Ati-5-11_xp.zip 35.527 KB Freeware

AntìVir Personal Edition 7 beta

PC sicuro senza spendere un euro

File: AntiVirPEzip 9.507 KB Freeware

Fascetta doublé face
a copertina dell amaray
box contenente il DVD

Doublé Side è stampata su

entrambi i lati. Se preferisci

archiviare il film Fuck the

World nella tua videoteca,

non devi fa re altro che estrar-

re la fascetta, girarla e inse-

rirla dal lato sul quale è

stampata la locandina origi-

nale del film.

I Win Magazlne Gennaio 2006
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Win
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Sul DVD Doublé Side trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD
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Arnold

Nato e cresciuto in un pic-

colo villaggio austriaco,

comincia a far parlare di

sé grazie al body buil-

ding, specialità nella

quale conquista il presti-

gioso titolo di Mr.Olimpia. Attratto ben presto dai

richiami di Hollywood, diventa famoso grazie a

Conan il barbaro (1 981 ) e Terminator (1 984). Di-

venta una stella dei film d'azione ma de in USA e

gira tra gli altri Coni mando, Predator, Atto di forza

e Terminator 2. Gli Anni 90 lo vedono recitare in

alcune commedie poco fortunate al botteghino (I

gemelli, Un poliziotto alle elementari, Junior). E

sposato dal 1986 con Maria Shiver, giornalista del

clan dei Kennedy.

' f ingegneria geneticaha raggiunto

J traguardi impensabili, diventan-

do di uso comune anche per le cose

più banali come la clonazione di ani-

mali domestici. Lacosa non interessa

adAdam Gibson, un passato nell'ae-

reonautica e ora pilota di elicotteri,

che vive insieme con moglie e figlia

cercando di tenersi lontano dagli ulti-

mi prodigi della scienza.Almeno fino

alla sera del suo compleanno, quando,
rientrato a casa, vede un uomo del

tutto uguale a lui che festeggia con la

sua famiglia! Da quel momentoAdam
sarà costretto a cercare la verità attra-

verso una lotta senza quartiere con
nemici riproducibili all'infinito, che lo

porterà al confronto finale con un af-

farista senza scrupoli e il suo socio,

decisi a trarre profitto dalla duplica-

zione di esseri umani. Mai due non si

sono accorti di avere

sbagliato...

obert Duvall

I Nato a San Diego e figlio

di un ammiraglio, Robert

Selden Duvall segue le

orme paterne nell'eserci-

to per due anni, riceven-

| do anche una medaglia
*---

al valore. Una volta lau-

reato comincia ad appassionarsi alla recitazione e

si trasferisce a New York dove, nei primi anni,

condivide l'appartamento con Dustin Hoffman e

Gene Hackman. Ottiene il suo primo ruolo ne II

buio oltre la siepe (1 962). Tra i film più importan-

ti ricordiam o Mash, la trilogia dell padrino e Apo-

calypse now. Ad oggi ha interpretato circa 100

film, vincendo 5 Golden Globe e un Oscar come

miglior attore nel 1 984, per la sua interpretazio-

ne in Un tenero ringraziamento.

TITOLO ORIGINALE: The 6th day

GENERE: Azione/Thriller

REGIA: Roger Spottiswoode

ATTORI: Arnold Schwarzenegger, Robert Duvall,

Michael Rapaport, Michael Rooker

DURATA: 118 minuti

SCENEGGIATURA: Cornac & Mariann e Wibberley

FOTOGRAFIA: Pierre Migriot

MONTAGGIO: Michael Aitand, Mark Conte &
Dominique Fortin

ANNO: USA 2000

VIDEO: 2.35:1 Anamorfico

AUDIO: DD 5.1 italiano. Inglese, Spagnoli

SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese, Portoghese,

Spagnolo

ema in salotto

Il film che trovi allegato alla versione

Gold è in formato DVD Video. Non oc cor-

ista Ila re alcun codec di compressione

visualizzarlo. Il DVD Video è compatibile

;on i lettori DVD da tavolo sia con quelli

?C Inserisci il supporto nell'apposito al-

zamento del DVD da tavolo e goditi il

Im inassoluto relax.

L'alternativa allaTV

el PC, occorre che sul sistema sia i

stallato un lettore DVD e chiaramente un

software per la riproduzione (come ad

sempio Power DVD, ma va benissimo anc

Windows Media Player). Inserendo il su

porto nel drive verrà automaticamente a

viata la riproduzione del film.

if'A-



Antivirus&Sicurezza Riflettori su...
I
Spionaggio

Guarda un
chi ti spia

Il grande fratello si nasconde dietro

gingilli insospettabili. Nati per fare

altro, possono diventare veri 007

NELLE
PROSSIME
PAGINE
CÈCHI SCARICA FI LE

DAL SATELLITE.. .pag. 67

CONTROLLA CHI FA

COSACOLPC pag. 70

SPIA IL MONI» CON
GOOCLEEARTH.pag,73

USAUNAIPCAM
PER SBIRCIARE ..pag. 74

ILCELLULARE

CHE TI ASCOLTA, pag. 76

UNAVIDEOCH1AMATA
PER CONTROLLARE

CASA pag.80

Controllare lavita privata diuna persona

è più facile di quanto non si possa im-

maginare. Bastaavere gli strumenti giu-

sti e saperecome usarli Una sempliceWeb-
campuò sorvegliare un'abitazione, mentre

un software di keylogger permette di sapere

tutto quel che si facon un computero si di-

gita sulla tastiera. Con una scheda per PC,
poi, è possibile controllare i dati scambiati

via satellite e magariscaricare film, musica e

documenti all'insaputa di chi li condivide

Anche un vecchio cellulare, seben configu-

rato, diventauna microspia epuò origliarele

conversazioni diuna persona senza che que-

sta seneaccorga. Le tecniche perspiarenon
mancano: sono illegali, ma questo non fer-

ma i malintenzionati.Néserveessereun agen-

te segreto e disporre degli ultimiritrovatitec-

nologici. Saperecome si utilizzanodispositivi

"aldi sopra di ogni sospetto" pertrasformar-

si in audaci spioni ci aiuta a conoscere i ri-

schi. E più facile, così, non farsi cogliere di

sorpresa edifendere almeglio la nostraprivacy

NOKIA N70

Attento ai profili d'uso
Ha un design molto elegante e la videoca-

mera da 2 Megapixel. Permette di configu-

rare profili di risposta automatica disabili-

tando suoneria, vibrazione e illuminazione

del display, per trasformarlo in una vera e

propria microspia.

Reti:GSM/GPRS/UMTS Display: 176x208 pixel a

262000 colori Videocamera; 2 Megapixel Connes-

sioni: USB, Bluetooth 01menslonl:108x53x2tmm
Peso; 126 gramm

Quanto costa: € 429.00 Contatta: Nokia

Tel 06 520801 Sito Internet: wwwjiokia.it



Spionaggio
I

Riflettori su... Antivirus&Sici irezza

Quanto costa: € 14700 I

wwwlre.it

TRE Pupillo

Sorveglia con
una videodiiamata
Basta effettuare una chia-

mata attraverso un cellulare

\ UMTS dell'operatore H3G al

I numero associato a Pupillo

per rivedere sul display le

immagini inquadrate dalla

videocamera. Utile persor-

veglia re qualsiasi ambiente,

funziona anche in condizio-

ni di scarsa luminosità gra-

zie ai sensori infrarossi.

Dimensioni :80 x 93 xl20mm
Peso: 250 grammi Videocamera

orientabile con modalità di visione not-

turna IR LED Microfono: integralo ad

ale sensibilità Alimentazione: da

rete elettricatramiteadattatore Batte-

ria: al litio con autonomia di 300 ore in

srandbye4 ore in videochiamata continua

l
Contatta: 1BG - Tel. 02 44582129 Sito Internet:

D-UNK DCS-950G

Si controlla

via Internet

Grazie a questa vi-

deocamera di sor-

vegliar za si può

controllare qualsiasi

ambiente attraverso

una semplice con-

nessione Internet. Può

essere installata an-

che in ambienti

molto bui. E dota-

ta, inoltre, di un

sensore di movi-

mento che, quando viene attivato, invia auto-

maticamente un avviso di intrusione diretta-

mente via posta elettronica.

Connettività: Wireless 80211g Risoluzione vìdeo:

640x480 pixel a30 fps Format) di «^stazione:MPEG-4

Sensibilitàsenso»: 0,5 lux Bnernet 10/100BASE-TX

Microfono: incorporato

Quanto costa: € 306,00 Contatta: D- Li nk - TeL

02 29000676 Sito Internet: wwwdlink.it

SKYSTAR2PCI

Non soloTV
Grazie a questa scheda è possibile ricevere i

canali satellitari e registrare le trasmiss io ni di-

rettamente sull'hard disk. Ottima anche per

navigare in Intem et via satellite. E tra le sche-

d e p iù econ orti ieri e e tra le pi ù semplici da

configurare. Si installa in poso tempo in uno

slot PO della scheda madre.

Interfaccia: PCI Tipologia segnale TV: LWB-S Dl-

menslonl:133xl00mm Requisiti hardwatemlnlmi: Pen-

tium Il da350MHz Sstemiopeiativisupportati: Windows

98/ME/NT/2000/XP Velocità trasferimento dati: 100

Mbit/sec

Quanto costa: € 56,50 Contatta: Gruppo Data

S.r.l - Tel. 06 45221180 Sito Internet: wwwdata
sal.il

TECHNISATDigidish4S

Piccola, ma prende tutto
'

Nonostante abbia un diametro di soli 45 cm, è in

grado di ricevere il segnale con una qualità paragonabilea quella di

parabole molto più grandi. Ideale per essere installata sul balcone di

un'abitazione, anchegrazie ai supporti di cui è dotala.

Dimensioni45cm Materiale alluminio LN&l

Quanto costa: € 49,00 Contatta: Gruppo DATA Sxl - Tel. 06 45221180 Si-

to Internet: www.datasat.il

GLI STRUMENTI
PER DIVENTARE
DEI VERI JAMES

BOND

ACOLORirrrsc
La microcamera analo-

gica a colori più piccola

al mondo (8x8 mm).
L'obiettivo pin-hole del

diametro pari a I mm
garantisceottime
opportunità di occulta-

mento. Offre una riso-

luzione di 240 linee TV.

Quanto costa €195,00

Contata:AoEssGroup Sri

fel.0W>503<32»Sito

I ite r ne tvMwattesswe b ri

B2 2240
Grande quanto un
accendino, ha un'otti-

ma qualità di registra-

zione e u na capacità
veramente enorme: ben

2,240 minuti.

Quanto costa €785,00

Contata: Access Group Sri

Tel. 0444503432 Sito
Internet; iw<w3kp^vp bri

-/Q1

TELESYSTEM KIT
DUALFEED

Compostoda due illu-

minatori e un commi
tatore, permette di cat-

turare ilsegnale prove-

niente da entrambi i

satelliti Hotbird e

Astra.

Quanto costa€1400

Conlatta: TeleSystem -M
0444460800 Sito
Internetwuvuv.tele^rstem. it

Wfri Magazlne Gennaio 2006



Antivirus&Sicurezza Fai da te I Download satellitari

Tempo
120 minuti

ns
Difficoltà
ala

Cosa d
occorre

Software per
la TV satellitare

La noma scelta-

ProgDVB

Quanto tosa: Gratuito

Si» Internet

www.prTx3dvb.com

Plug-in
per ProgDVB

Li nastra «eh.-)..

Skynet -t Editor20

Quanto (osta: Gratuito

S'no Internet

I wvwAcprogdviia)rn/plugins.htrn

File che piovono
gratis dal cielo
I pirati scaricano dal satellite MP3, film e programmi

all'insaputa di chi li condivide. Svelati i retroscena

m

Dopo aver violato i codici di

accesso di quasi tutte le TV
satellitari del mondo, i

pirati hanno scoperto come scari-

care gratis giochi, compilation

musicali in formato MP3 e film

sfruttando un nuovo, inatteso,

mezzo di condivisione. Per farlo

utilizzano una scheda satellitare

per PC e Skynet, un programma
capace di intercettare la trasmis-

sione di dati via satellite all'insa-

puta di chi li scambia Questo

strumento, semplice da utilizzare

e compatibile con quasi tutte le

schede Sat modem PCI, permette

di effettuare il download dei file

senza dover sottoscrivere alcun

abbonamento e senza spendere

un centesimo.

L'importante è scaricare
Per portare a termine il suo com-

pito, Skynet adotta la cosiddetta

tecnica del "data grabber": in pra-

tica, non fa altro che "catturare" i

file che altri utenti scambiano via

satellite per poi salvarli nell'hard

disk. Non permette di scegliere

quale scaricare, ma al massimo di

impostare un filtro sull'estensio-

ne e sulle dimensioni. In poche

parole, si può decidere se fare il

download di .avi, .rar o .zip,

impostando le dimensioni mini-

ma e massima, manon quale sca-

ricare e quale no. I pirati del satel-

lite finiscono, così, col ritrovarsi

nell'hard disk decine di GB di

film, musica e dati, anche perso-

nali, degli utenti che, ignari del

pericolo, utilizzano il satellite per

navigare in Rete.

Certo per farlo infrangono tre o

quattro leggi. .

.

Q Installare la parabola
Investire i propri soldi in un sistema di puntamento satellitare non è uno spreco di denaro.
Ecco gli step fondamentali da seguire per un montaggio rapido e sicuro dei vari componenti.

@ Collochiamo la parabola
Il balcone è la postazione ideale per

l'installazione della parabola, perchè

ha un accesso facilitato e non pericoloso.

Se si riscontrano delle difficoltà nel ricevere il

segnale, a causa della presenza di altri edifi-

ci alberi molto grandi, si potrà optare per il

tetto, sempre dopo aver consultato le norme

condominiali in vigore.

^ Il cavo coassiale

I « I Una volta acquistato il cavo coassiale, non
*-*'" dotazione con la scheda satellitare,

basterà collegarlo al convertitore LNB cercando di

creare la cosiddetta "curva scola acqua", una sorta

di oahiello che impedisca alla pioggia di danneg-

giarlo. Infine, basterà allegarlo alla nostra scheda

satellitare. In seguito, vedremo come installare cor-

rettamente i driver della stessa.

^ Puntamento al satellite

L_
I Dopo aver allegato tutto e in particolar modo

^^dopo aver installato i driver ed i software

della sdneda, potremo tentare di puntare la parabo-

la. Se possediamo una bussola, basterà punlare la

parabola a SUD muovendola molto lentamente, fino

a che il software (per il puntamento dei transpon-

dert non segnerà il 69-70% del segnale (più che

accettabile per la fruizione di tutti i servizi}.
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Un Sat modem nel PC
per installare una scheda satellitare occorrono pochi semplici passi, ma di fondamentale importanza.
E possibile eseguirli correttamente senza l'ausilio di un tecnico specializzato.

|r
pm be is periferica e anrara ni un lu o un niseo

1 floppy di installazione, inserirlo nell'apposita

unità_

-,, Scegliere una delle seguenti opzioni:

1 (• Installa il software automaticamente (scelta consigliata)

5? - * ** * Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)

' H Per continuare, scegliere Avanti.

Indietro Avanti > Annulla

E
Inseriamo la scheda nel computer
Per iniziare, bisogna inserire la scheda PCI in uno degli appositi slot liberi del

nostro computer, come quando si installa una nuova periferica hardware (sche-

da video, audio, ecc.). È importante non dimenticarsi di spegnere il computer, di scol-

legare la presa della corrente e di non lavorare quando il computer è ancora caldo. Al

termine, bisogna rimonlare il case, avviare il PC e prepararsi ad installare driver e soft-

ware per visualizzare i canali "free on-air" (non criptati)

Riconoscimento ed installazione dei driver

'f\ Durante l'avvio di Windows, l'hardware appena installato verrà riconosciu-

\£«r to automaticamente come una semplice scheda di rete dalla sigla 2" (Bu-

siness to Consumer). Pertanto, si può procedere a 111 nstallazione dei driver presenti

nel CD-Rom incluso nel pacchetto FREE ADSL. In alternativa, si può scegliere di

scaricare direttamente da Internet i driver aggiornati, per migliorare le performan-

ce ed evitare eventuali bus.

Ltliziaie le caìel€ di cenlclb ere oequorc pei Irniiare o esparcere la ricerca piedelinila,

eh? incl.d? peicots brai e appetii limatali I roiaioi driver ascoltila vena, muffalo

r Emi •uppuili i muvibii (imilè lluppy, CD-ROM .

|v* lnc>.d 1 scqucnl: pcicoi33 nella tcoca:

La sreta da driver ca risièda

~3 Llan |

vena ettait.iaia maijahiente.

icediete quella cozeos pei idei

:enuo rell'elercc potrebbe no
ce un eteree 1 dii-er di coreica II

a quelb più acctonaic per la ceirei

c

B
Quali driver scegliere

Dalla finestra Installazione guidata nuovo hardware si seleziona Installa

il software automaticamente e si clicca su Avanti. Nella schermata suc-

cessiva, in Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi si deve spuntiamo

la voce Includi ilseguente percorso nella ricerca. Cliccando su Sfoglia, si sceglie

la directory del CD con i driver, che di default è DXSat Modem PCMnstalt

.

^ Riavviamo il sistema operativo

J Cliccando su Avanti i driver verranno copiati in C\Window$\Sy$tem32.

\_*/ Al termine del trasferimento, basterà riavviare il computer per completa-

re la procedura e rendere operativa la scheda. I driver appena installati con-

sentiranno allfiardware di funzionare correttamente e di poter usufruire della tec-

nologia satellitare, in seguito all'installazione dei software adatti.

AD OGNUNO IL SUO SATÈLLITE
I principali provider SAT-ADSL con relative frequenze, sulle quali i pirati informatici si sintonizzano per rubare dati altrui

SATELLITI KEH2I FREQUENZA MI=U,,I:WM!M SYMBOL RATE PID !

Astra 19.2E

Astra 1S2E

AlkeSat 11875000 Horizontal 27500000 1451

Netsystem 12722000 Hoiizontal 22000000 451

Astra 19.2E

Hotbiid UE

EutelsatWl

Atlantic Birdl

HSI 12723375 Horrzontal 22000000

27500000

451

300T-Systems 11096000 Horrzontal

Skylogic 11606000 Horizontal 27500000 100

NextraTscali 11407000 Vertkal 27500000 100

7024Atlantic Gird 2 OpenSky 12645000 Vertkal 27500000

Allantk Bird 2

Eureka! 7E WS

SkyDSL 11492000 Vertkal 27500000 100

OpenSky 11449000 Vertkal 27500000 3010

EutelsatW3

EulelsatWl

SiriiB

EuropeOnline 11262000 Horrzontal 27500000 3010

_
Noname

Cast4AII

11472000

11996000

Vertkal

Horizontal

33300000

27500000

^VjCS^I

POLARIZZAZIONE
Indica in quale dilezio-

ne si propagano le on-

de e leUiomagnetiche .

SYMBOL RATI
Il bitrate con il quale

viene trasmesso il se-

gna le digitale.

PID
Byte usato per identi-

ficare i pacchetti tra-

smessi vìa satellite.
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O Download dal satellite, gratis!
Ecco come i pirati scaricano gratis musica e film utilizzando il software ProgDVB e il plug-in Skynet,
che permette di intercettare i flussi di dati scambiati via satellite.

'. :- •

zniì

m

I

^Do
t

kit del piccolo pirata
Dopo aver installato ProgDVB e Skynet

bisogna copiare nella cartella Moduks di

ProgDVB i file regex.txt, ruies.txt, skynetini e

skynetmoduk. Quindi bisogna installare l'editor

di Skynet, EditorSkyNet2.0, e configurarlo.

a h=ì-

a 9 ru-e-

Q Pr:«dei

?PI3

*i Del;

q]FI:No-n:

~

-

I In- I-VwywtM-ftiMwWKW
| |q|

-l/»mrl-(ft- I-VwyrtilH-niirt-ihVr.-ft-pii- ] |o|

.^1 -kilityhft nii«i;l)rt/i-l-A-| iv.Wirti

A Dove vanno i file?

1*1 Per indicare dove scaricare i file si accede al-

\^LJ la sezione Disk. In genere, i pirati usano la

directory C:\skynet downbads, contenente le car-

telle temp, ok, incomplete che memorizzano i fi-

le scaricati. In Fitename si imposta p_s_R.EIAppiy.

r- Kb|*|
ALL

•• Ai-cliiv* 1S-J.C4M 1.2S3
Ajc.10 3D.J2W 631. S=M

<-- -^/Shmhmb
r :»:i.-i:i 1 1

Pictll-SS _.C3M H-.jCà

VicfiD Ì.?=IM fi/fOFM

fc-OCR

cif

Pronti per il download
Per scegliere il tipo di file da scaricare, si usa

il tasto + del tasti erino numerico. Una vol-

ta selezionato il tipo di file accanto ad esso com-

pare un segno +. La combinazione di tasti CTRL+S

salva le impostazioni, mentre con Gsi torna alla fi-

nestra principale di Skynet.

Ecfitor SkyNrt
^^^É

1
*'"

|EttKtaN« .

Edi. Rtg«

EOI. il ni" >

battine

Jr7;S tonimi 9*SttO) 1

&«fl >ki.U»i vuumj

T^M UWeP*rf 1IWBB
1

1

^ Skynet chiama satellite

Ora si deve eseguire il file EditorSkyNet

10.exe, dopo averlo copiato nella cartella

d'installazione di Skynet, e cliccare su Edit

Skynet In Tuner si inseriscono i parametri del

satellite Astra.

^ I file arrivano dal cielo

I _ I Dopo aver aperto ProgDVB, si sceglie Astra

\j£J dalla lista dei satelliti e quindi il canale im-

postato al Passo 3. Per un buon download il li-

vello del segnale deve essere superiore al 15-20%.

A questo punto dal menu Service si sceglie Skynet

^ Un po' di pazienza

8
Nella finestra principale di Skynet appare

' una serie di barre colorate: ognuna corri-

sponde ad un file. L'avanzamento del download è

indicato dal progressivo riempirsi dalle barre. Per

una descrizione sommaria del file basta usare i

tasti direzionali Freccia sulgiù.

- ....

« „,„.

Intubi*

9"-'

Q huvufci

AAiì "W-iv • Mrr.x-t

_Ì3t Fiovidci : Alcea:t

nMTimry-

P-l-ifc-li*t •

Pngiùw

Rnnrl-

1 "7=n"n | :t |?»5mmn |

lon»nte|w| F=".-j4.m v|

v | tip h- •

|

Pnlv -

3'. cbt* ?ak

A fltial é il fornitore d'accesso
I — [Nella sezione Provider si inseriscono i dati

v£y del canale scelto (Tabella di pagina 67)

Per memorizzare le impostazioni bisogna clicca-

re su Savt change. Le stesse configurazioni

vanno copiate nella sezione Trasponder.

?~f.

^PWP|

A-~h iva ISfi.-^MM «ì. .->-<r

flirti x ™.*-?m i^l . % :
;t.

l"!mring* c IR.=t9M S. ;^v

D>:x:iwnt5
tXL b.JUM *J. •'jV

b'urtxiL-es 1_J*JM 11. j U

^^^iìii^^' /Ì14-m
BLOCK

oif

°lì |

^ Cosa si scarica

I , I Dopo aver premuto G sulla tastiera, appare

V*L/ un menu con le estensioni dei file che è pos-

sibile scaricare: con i tasti Freccia sulgiù e Freccia

destra/sinistra ci si sposta tra le varie voci. Per im-

postare le dimensioni dei file si usano i tasti + e -.

t. MHV. ".—:;. ««il. ViXM f

ti 9

...»

^ OK, il download è gratis

9. I Skynet salva i file in automatico nella cartella

• ok. Se con questa tecnica i pirati del satel-

lite non riescono a scaricare nemmeno un file, non

fanno altro che riprovare con un nuovo download

cambiando le dimensioni indicate e impostando

valori più bassi.
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PC, c'è chi lo

usa come spia
Uno Spyware "nascosto" permette

di controllare, anche dall'altro capo

del mondo, chi fa cosa con un computer

Tempo
40 minuti

Password, dati personali,

codici di accesso ai servizi

di home banking non sono
più al sicuro. Nonostante i

nostri sforzi per proteggerli,

non è così difficile, per un
malintenzionato, rubarli. La
cosa più preoccupante è che per

farlo non servono potenti soft-

ware, dietro i

quali si nascondo-
no grosse organizzazioni

criminali. Basta un program-

ma come Win-Spy, un piccolo

Spyware abilmente "confeziona-

to" da installare nel PC dell'i-

gnara vittima. Win-Spy tiene

traccia di tutto quello che viene

digitato sulla tastiera, cattura

schermate del monitor per indi-

viduare i software utilizzati e

controlla i siti Web visitati e le

sessioni di chat.

Tutta la nostra vita nella mani di

uno sconosciuto. I casi sono
due. O lo Spyware ci viene invia-

to via e-mail, per cui siamo noi,

in buona fede, a cliccare due
volte sull'allegato che nasconde
il software spia. O chi ha acces-

so al nostro PC e vuole control-

larci, lo installa in nostra assen-

za. Il risultato è lo stesso: tutto

quello che facciamo con il com-
puter può essere monitorato in

ogni istante e da ogni angolo del

pianeta. Un incubo.

Difficoltà
Madia

IL SOFTWARE/

EfCDEfDVD\

Win-Spyè presente nella

sezioneAmìyìimsdìS/carezzo

Cosa ci

occorre

Keylogger
La nostra sceka_-

V'/in-Spy

Quanto tosta: € 2995

Silo Inter net

wwwiwin-spyrom

II grimaldello per PC
Win-Spy è un software commerciale che può essere acquistato anche on-line a poche decine di euro.

Può trasformarsi in uno strumento in grado di mettere a rischio la nostra privacy.

^ La spia in doppio petto

I m I Installare Win-Spy richiede solo pochi se-

VmS condì. Una volta avviata la procedura guidata

con un doppio clic sull'eseguibile, bisogna digita-

re una username nel campo Enter New Login e

una password in Etter newpassword e di nuovo

in VerifyNew Password: ciò impedisce l'accesso al

software da parte dell'ignara vittima.

@ Accessi controllati

Durante l'installazione, nella schermata Setup

Reminder, un messaggio ricorda che per ac-

cedere al programma bisogna premere la combi-

nazione di tasti CTRL+SHIFT+F12. Nel menu Start

di Windows. Infatti, non sarà presente alcuna voce

di avvio e la sua esecuzione non risulterà neanche

dal Task Manager.

^ Un lavoro in sordina

I a I Se non si registra la copia di Win-Spy, un'i-

\£J cona somigliante alla sagoma di un uomo,

compare nella System Tray di Windows, accanto al-

l'orologio di sistema. È l'unica traccia visibile del

software: per accedervi bisogna usare la combi-

nazione di tasti CJRL+SHIFT+F12 e inserire user-

name e password precedentemente scelti.
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Fai da te Antivirus&Sicurezza

Q Attività sotto controllo
Siti visitati, password, screenshot del monitor: sono solo alcune delle informazioni che un malintenzionato

è in grado di intercettare utilizzando il software Win-Spy.

It, IHwn> «nxn TV Unftupi ll>*

Che programmi utilizzi?

,| | Dal menu TooislOptions si accede agli stru-

^/ menti di configurazione di Win-Spy. Dalla sche-

da Screen Shots si imposta l'intervallo di tempo per

la cattura delle schermate del monitor {Screen Cap-

tare Inferrai). In Screen Capture Quaky si può la-

sciare il valore di default.

J
Occultare la refurtiva

Win-Spy utilizza alcune directory per memo-

rizzare le informazioni rubate. Per nasconder-

le all'utente, basta aprire la scheda Folders e, senza

modificare il percorso delle cartelle indicate, clicca-

re su Hide. Da questo momento, per accedervi sa-

rà necessario avviare Win-Spy.

Monitoraggio continuo
Da Keylog Emailer si può fare in modo che il

1 sistema controllato invii, in maniera invisibile

all'utilizzatore del PC, un'e-mail con il log delle atti-

vità monitorate. Bisogna abilitare la voce Enabk Au-

to Mail e, nel campo Mailto, inserire un indirizzo di

posta elettronica valido.

a
Accesso dinamico
Per essere sicuro che nessuno acceda a Win-

Spy il malintenzionato può modificare la com-

binazione di tasti da premere per accedere al soft-

ware (CTRL+SHIFT+F12). Nel tab Hotkey sono ri-

portate alcune combinazioni possibili. E sufficiente

sceglierne una spuntando il box corrispondente.

_JSSS
«<8«Q,M.»CKfe

.- -..-' -' VP*t,UfMSSHPM
fcJi ir, .'fi T. Vii»*..

^ La spia invisibile

I 7 ! Lo spione informatico è pronto per dare ini-

V ^zio alla sua opera di controllo delle nostre at-

tività. Per occultare completamente il normale fun-

zionamento di Win-Spy, bisogna cliccare sul link

Stealth Mode. Da questo momento, non ci si accor-

gerà in alcun modo di essere spiati.

^ Attento, ti osservano!
lSeal computer è collegata una IPCam, è pos-

'sibile prenderne il controllo per sbirciare l'i-

gnaro utente. Nella scheda Cam, alla voce Your Cur-

rent IP è riportato l'indirizzo IP della Webcam. Per

accedervi in automatico bisogna mettere un segno

di spunta a Load Web Cam at Startup.

^.j

( z** )( f-m. >r^i~^~) BfiSB$3S£&

C
I Yìil.-irhirli.ilM'vy-re-w'

.Lo Otn MciiaWì:» : Va »•»v»peri .are i iin<c«ii ùìvtzt/.ìikre

Lmi: P»e IW: II-CC-ICC= iCterfn* W-71'- Ere T me 054527'

A Password a rischio

« Alla prima occasione cha ha di accedere al

• sistema controllato, lo "spione" clicca su View

Keylog. Si apre una piccola finestra nella quale vie-

ne riportato tutto ciò che l'utente ha digitato con la

tastiera, comprese eventuali password di accesso a

servizi Web o di home banking {paolopaololl).

S
cancellare ogni traccia

Prima di completare la configurazione del soft-

ware, il malintenzionato apre la scheda Mise,

spunta la voce Auto Ctean Screen Capture Older

Then e decide per quanti giorni conservare gii screens-

hot catturati sul monitor dell'utente prima di can-

cellarli. Al termine, clicca su Appty.

File Remote Repente \ Tools Lar.guai Kelp

9tv Ite it'

r*i| Architi

ci?<ir

3, Keylogs

3 We'Dsi;es VisitedDelail

\J Wcjsi-vs Vigileil 3animaiy

Chstroom Conversatonepanni
^ Anti-Spyvaie Log

Q LoginAtternpts

'^ Che cosa hai fatto oggi?

q Cliccando sul menu Reports è possibile spia-

KmJ re tutte le altre attività compiute sul sistema:

i siti visitati (Websites Visited DetaiH, le sessioni di

chat cui l'utente ha partedpato {Chaaoom Comersatìons)

e il tempo di connessione a Internet {Time Speri, on

Internet).
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Q La spia venuta dal Web
Con Win-Spy si può creare uno Spyware da inviare per posta elettronica. Se il software dovesse essere

installato sul PC, un malintenzionato riuscirebbe a controllare il sistema da remoto.

Jser iÀKredo Icori

ileName |Joke exe »|

j

i

ile Icon |CAWINDOWS\Ìpg.ìco

J
icture

Emailer 1 Screen Capture - Cam Maintenance

Email Keylog 17 1 Include Screen Captu

[7 Delete Keylog File afte

E
Uno Spyware su misura
Per accedere alla procedura guidata di crea-

zione dello Spyware, è sufficiente aprire il

menu Remote e cliccare sulla voce Remote Insta//.

Come prima cosa bisogna assegnare un nome al

computer controllato da remoto, inserendolo nel

box User Nell'esempio è stato scelto Alfredo.

I I

:maK«J:g P - lndidcS:recnCiff,ictt*-K^bo

J T8*B

t ^ > c J ( Cisdlw Rem.leFltf "ì

Thialnl e Wi-V'/tn IVI-t- K«y|-g AH*-rm-ih-g ih J

@ E-mail di controllo

Nella sezione Emailer il malintenzionato

spunta le opzioni Emailkeylog, Include Screen

Capture With Keylog e Delete keylog File After Email.

in questo modo, qualunque cosa digiti l'utente sul-

la tastiera (o se dovesse cambiare il suo indirizzo IP),

lo Spyware gli invierà un'e-mail di controllo.

:,r,l=, | 9»«n CqHu 'a -Csir Msìiten mc«| TIP | Adv r*ed

• ZI Ida."!)

fami 4 "H'fipM ''imi fiMirirg

™yt**-if*™<

.
W

.

cC ,«= ' Re-oteVie»e- ì ?rea=e E:mole le

@
L'antispyware non fa paura
Per evitare che lo Spyware venga intercettato

da un software di controllo installato sul PC

dell'utente, la spia spunta la voce Enable Seek

and DeStroyAnti Spyware. Nella finestra Auto-Spy spun-

ta le due voci proposte e clicca su Apply. L'an-

tispywa re verrà così disabilitato.

|Fo:o !e*| pFidarne

Fielcoi |C:\WIND0WS\ire.ic3

Pbluie

Emailai Screen Catìue - Can

'wm

Miirigmrce

bmai Keylog P \~ Include 5creenUapture vith key

iv- Le)e:e Kejilcg hle after bmail

Errai KevbQ To frourEncilAddiess

r Inaici ^l.^

SOMfiOKJre-C» | <IMr>ire4
|

[WmW

a ai
.-'..>:'.n...^-.-,-

**)&*,*
P MV -i-jH.-.T-.'.

*-»"-

Sw-pSu l»w 1 - 1 '«£-"
1

f W—i• ^ f Cn^itBWfltiHta )

A La minaccia arriva per posta
_ In FileName si inserisce un nome per il file

l^-J d'installazione dello Spyware che verrà in-

viato via e-mail al PC da monitorare. Per attirare

l'attenzione dell'utente e invogliarlo ad aprire l'al-

legato, si utilizza un nome accattivante come Fo-

to sex/, lasciando l'estensione exe.

5.:iwrr
:
*iiu-e T

ErulKcyo; (7 17 ncljdc Scccn I-coHic <vih KcJog

p H-kK^rgl I-aHmI ™i

EiulKtf-u.T- |j=i.w..ud3mO.W.M

Sci«:f pNS LoOkip ~| ..| TwIEimJ

i r^
ll<nthi* Wi-Arrttn rT-rtft uh f. In <unii — -nnm-r -nm-ii>M'thrniig-

tr oil. wlien Ui= mei -li-l.» -il III* "to i. /.uu d » leu. j iu.Ull win-Spj.
«~~^

a -»- r= ic Ì-H H«H --anfha «- uifiu H «= tha n mit ;-H nn- -a

^ Spionaggio nascosto

I r I In £mai/ key/og to la spia inserisce un pro-

^ -* prio indirizzo di posta cui verranno inviate le

informazioni rubate all'utente, lasciando inaltera-

te le altre opzioni, comprese quelle presenti nella

scheda Screen Capture - Cam. Un monitoraggio

continuo, a totale insaputa dell'utente.

J pj|:'Jta««i •>l&n.ioy«ta_J

I-

P *1*.[lr»'iO-)CwUt0lkri-. fì& jj^
P ueurnuum fìs jj iw

^ La microspia è pronta

li
Senza modificare le altre opzioni di Win-

' Spy il malintenzionato dieta su Create remote

File. Al file Foto sex/. exe, creato sul desktop, viene

associata l'icona di un file |PEG e l'immagine pre-

cedentemente scelta. Il file, a questo punto, può es-

sere inviato via e-mail all'utente da spiare.

A Un'immagine pericolosa
Nel campo File Icon è possibile lasciare Top-

* 'zionejpg.ico in modo da associare allo

Spyware l'icona di un file |PEG. In Picture bisogna

indicare un file immagine che servirà da copertu-

ra per lo Spyware: l'utente la visualizzerà mentre il

programma spia si installa di nascosto sul PC.

Ffckon

—

•

J ffM
eVBwU *)S*^P«b__J

* |—
B *u«u««nbt**i««*»u»»ii»i |rt Iw*-i

o **«*.•. nr"jj|iirt]

r C*Ék>*-à«rffl«a*J«Ow>M

( HA > / l«—X-_ \ ^•la Kunii -J»

_^ Senza lasciare traccia

I £ I
" nnalintenzionato accede alla scheda Main-

^^^tenance e spunta Auto Clean Screen Cap-

ture OlderThen indicando dopo quanti giorni can-

cellare gli screenshot del monitor dell'utente Spun-

tando Auto Uninstail After lo Spyware si disinstal-

lerà automaticamente trascorso il tempo indicato.

n. B»<•)• V>p»i> T~l> l^..,.. H*

Citar Ctoam

1 i . . i,:ì ,- r«- / .i U,.

.
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LIMI Su I r 1 AH l.

l»nl- Oli» Q3"

1

C.™.i u-n
| MI |

a—. -H>

j~jrv* ^*^l
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iJK Lavorare sulla buona fede
In I Dal menu Remote la spia clicca su Remote

J Viewer per avviare il monitoraggio del PC

vittima. La finestra Remote Login indica quando

l'utente è collegato a Internet. In questo caso, clic-

ca su Connect per connettersi al PC e dare inizio al-

la sua opera di spionaggio silenzioso.
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Google Earth
I Software Antivirus&Sicurezza

Computer, Internet e immagini scaricate dal satellite:

non serve altro per diventare agenti segreti

Spionaggio 3D
intemazionale
Viaggiare da un continente

all'altro per carpire segreti

governativi e pedinare VIP

ricchi e famosi: questo è il duro

lavoro della spia.Ma i moderni 007

si sono fatti furbi e non rischiano

più la pelle in prima persona; uti-

lizzano invece immagini scattate

dal satellite e software dotati di

interfaccia tridimensionale per

monitorare i loro obiettivi. Google

Earth, è un'applicazione in grado

visualizzare animazioni 3D utiliz-

zando le librerie grafiche OpenGL

e DirectX. Anche noi, installando il

programma, potremo sorvolare il

pianeta Terra, saltare da un conti-

nente all'altro e dare una sbirciata

amonumenti e sedi governative di

città e paesi chenon avremmo mai
avuto modo di visitare.

|lc £ .'ili i - E |-'l -' e, Stenti UHI Di ,: v

Mote ipeellki obouFwhoryou netti to tun Google Eofflv.. et

-.Itimeli .uli.-.M..i.

• Syt.tii r-!"i.-yiM--i I23ME
> 200VI3 Imir-tìa *i».-t

• 3Dm;khi.-j.-.nl IC ..;.-.LL-%;U. .if:^..1 l6-e5'Jp.^Jtf

• toa.'tE 32o.liLL.Jui.U..r
• Nn^rt. :|:«d: £ .j :e ;'D saJ:r -a>i elMeirei':

Scarichiamo il programma

l'

Andiamo sul sito http://earth.google.com e clicchiamo

sul link Get Google Earth nel box in alto a destra.

Apparirà una schermata nella quale dovremo scegliere

la versione del software da scaricare in base al tipo di configu-

razione hardware in nostro possesso. Al termine del download

(10,3 MB} avviamo l'installazione del programma facendo dop-

pio clic sul file GoogkEarth.exe.

Sarebbe meglio in OpenGL
^. Prima di avviare il software andiamo nel menu
«% StartlProgrammilGoogk Earth e selezioniamo la voce Set

™ Google Earth to DirectX mode. Se la nostra scheda video

supporta le librerie OpenGL conviene scegliere Set Googk Earth

to OpenGL mode (la visualizzazione sarà decisamente migliore}.

In seguito, avviamo il software da StartlProgrammilGoogk

EarthlGoogk Earth.

Sorvoliamo il pianeta

J^,

Dall'interfaccia del programma clicchiamo sul pulsante

2 Flyto, in alto a sinistra, e nell'apposito campo di ricerca

^ digitiamo il nome di una città, ad esempio Roma. Una

spettacolare animazione ci farà letteralmente volare sul mondol

Giunti a destinazione, aumentiamo la zoomata con il pulsante

+ posto nella barra orizzontale in basso. Potremo dare una sbir-

ciata più da vicino.

Fame da paparazzi
^^ Per spostarci all'interno della mappa teniamo premuto il

41 pulsante sinistro del mouse e trasciniamo lo schermo

3 nella direzione desiderata, oppure utilizziamo i tasti freccia.

Immaginiamo di aver pianificato un viaggio a New York e di voler

andare in una delle pizzerie più frequentate dai VIP Da Locai

Search, scriviamo Pizza in WTiat e NY in WTiere. Avremo l'im-

barazzo della scelta.

Tempo I ^k
20 minuti

Difficoltà
Bassa

QUANTO COSTA:
Google Earth è com-

pletamente gratuito

IL SITO UFFICIALE:

http^/earth.googlacora

ALEGGI
ANCHE.

Sul numero 78 di Win
Magatine (agosto

2005), a pagina 100,

abbiamo pubblicato

un articolo che spiega

come diventare papa-

razzi del satellite e

scoprire dove abitano

i VIP di Hollywood.

APOLLO, DIO
DELLA LUNA
Ebbene sì, quei folli

di Google non si sono

accontentati di rico-

struire il pianeta

Terra partendo da
migliaia di immagini

scattate dal satellite;

ora ci provano anche

con la luna

(http://nrOon.goo-

g le .coni). Al momen-
to è possibile osser-

vare soltanto i punti

di atterraggio delle

navette spaziali

NASA. Notiamo l'as-

senza dì Apollo 13,

mai allunata per pro-

blemi tecnici (ricor-

diamo la celebre

frase: "Houston,

weVe got a pro-

blem"... "Houston
abbiamo un proble-

ma"!) Dunque, anche
questa volta: un pic-

colo passo per l'uo-

mo, un grande passo

per Google. Proviamo
a zoomare fino in

fondo: ci sarà una

sorpresa!
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Antivirus&Sicurezza Software
I
Google Hacking

Una Webcam e un accesso a Internet: non servono costose

apparecchiature per sbirciare i quattro angoli del mondo
Tempo
SO minuti
O

Difficoltà
Media

Guarda attraverso

i buchi della Rete
La

Rete è disseminata di IPCam: alcu-

ne pubbliche, puntate su monumen-
tio strade importanti, altre private, uti-

lizzate per videosorvegliare a distanza ap-

partamenti lasciati incustoditi. Questi dis-

positivi, in apparenza normalissimeWeb-
cam, funzionano a tutti gli effetti da server.

Per spiare con una IPCam basta digitarne

l'indirizzo IP nelbrowser e prenderne ilcon-

trollo con Internet Explorer. Questi occhi

puntati sulmondo sono indicizzati daimo-
tori di ricerca al pari dei classici siti Inter-

net. E sufficiente inserire particolari parole

chiavi in Google (www.google.it) per sco-

varne a centinaia. Certo èbello poter guar-

dare imonumenti o le grandi piazze in giro

per il mondo.Ma è anchevero che passan-

do davanti auna di questeWebcam speciali,

noi stessi potremmo diventare bersaglio

dell'occhio indiscreto del Grande Fratello.

Guardiamoci in giro: qualcuno potrebbe

averci già messo a fuoco da tempo.

-«ir C<l"n-n<j fnm Iti- IM£

'b\ <J:fd<jL, Uie iberna » ~ I b« '-g.V and III» v*:'-"-<- "il -e W>'
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Alla ricerca della Webcam
^ Con un clic sulla strina si accede a una nuo-

31 va pagina che riporta una breve descrizio-

W ne e il link. Selezionandolo, viene visualizzata

la pagina di ricerca di Google, cioè i link a tutte le

Webcam connesse e prodotte da Axis. Cominciano

quindi a cliccare su ogni collegamento alla ricerca

di una IPCam pubblica.

/ Navigate

Home
Who's Johnny?

Books

The Forum s

Download.?
Google Hacking
Database <<3HD8.)

PhQtpr/Ari-
W
Site Ì

data, suppliers., ordersj credi

(148)
Thìs category contains things

sorte of cool things found on

intitie:"InterJak Web Manager"

intit)e:"ipcop - mairi"

ìntitJe:"IQeye3C2 | IQeye303 | IQeyefiOl | IQeye602 | I

intìtie:"l_ive Images"

intiUe:"iVISTA.Mairi .Page"

intitie:"Java Apptet Page" inuHtml

intiUe :"lamIi-onix web -manager"

ìntìde:"Lexmark *" inurl:port_0

intìde:"Live NetSnap Cam-Server feed"

ntitie:"Middle frame of Vid* iterence Management 0^

Guarda com'è facile

j± Per scovare l'elenco delle Webcam accessi

-

té bili via Internet, basta collegarsi al sito

"• http://johnny.ihackstuff.com e cliccare su

Googk Hacking Database nel riquadro Navigate. Si

apre una nuova pagina con link divisi per categoria.

Per visualizzare l'elenco delle IPCam è sufficiente

cliccare su Various Online dewees.

Basta una stringa

j4t_ Scorrendo l'elenco dei dispositivi connessi

[in Rete (comprese anche alcune stampanti)

' se ne sceglie uno contrassegnato da un gran

numero di faccine, ossia quello ritenuto più interes-

sante sia da chi le ha scoperte sia dalla comunità che

fa riferimento al sito. Nell'esempio, la stringa utilizzata

è intitle:"LiveViewl-AXlS".

tf ftl»aMbtaaf]ÉaN4lal1rrtftfaiWM&AMttttYIMUiAytiVttiM£&'Qi6>ltflA

ActhreX da installare

j^ Per accedere a una Webcam potrebbe es-

t. sere necessario installare un programma di

^ controllo. Per farlo si clicca su fare oc qui per

installare il seguente controllo ActiveX e poi su In-

stallaActiveX L'installazione dell'ActiveX parte con un

clic su Installa. Poi bisogna selezionare I acceptthe

License agreements e confermare con OK.

Webcam sotto controllo

b Ottenuto l'accesso alla Webcam, occorre ve-

rificare la presenza di una password. Setut-

' to va bene, si può iniziare a pilotarla: con i pul-

santi Lefi o Right del comando Pan spostarla a de-

stra o a sinistra, con Up o Down di Tilt dirigerla ver-

so l'alto o in basso e con Wide o Tele di Zoom al-

largare o restringere la visuale.
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0* Antivirus&Sicurezza Fai da te
I

II cellulare che ti spia

Il cellulare
che ti spia

Basta utilizzare un telefonino

per controllare spostamenti

e ascoltare conversazioni private

Tempo
iO minuti

Difficoltà
Media m
IL SOFTWARE/

aCDHDVDV
Where I Am è presente"

nella sezione Mobile

ALEGGI= ANCHE.

1 on un
profilo di

I rispostaau-

tomaticae una suo-

neria muta è possibile trasformale

qualsiasi telefonino in un'efficiente mi-

crospia, in grado di intercettare le

conversazioni altrui nel raggio di più

didue metri.Non serve altro, senon
unabuona dose di faccia tosta per

fingere di dimenticare il cellulare

sullascrivaniao nell'auto dellavit-

timadesignata Fatto ciò,bastaavviare

una normale chiamata per attivare

una risposta assolutamente silen-

ziosa che permette di ascoltare tutto

ciò cheviene detto dai presenti nel-

l'ambiente incuièstatapiazzatala"mi-

crospia". Sepoinelcellulare si installa

un piccolo software di controllo co-

meWhereIAm, che inviaautomati-

camenteunSMSappena il telefoni-

no cambia cella all'interno della re-

teGSM, è addiritturapossibile con-

ttollare gli spostamenti della vittima

Se qualcuno ha dimenticato il cellu-

lare sulla tua scrivania o sul sedile

della tua auto comincia a preoccu-

parti; potresti giàaver detto qualche

parola di troppo.

A pagina 86 di questo

numero di Win Magati-

ne è presente un "Sape-

vi che" in cui è mostra-

to come creare una suo-

neria silenziosa, in for-

mato MP3, per il nostro

cellulare.

Qui parla (anzi, origlia) 007
Comporre una suoneria muta e impostare la risposta automatica del cellulare. Ecco come trasformare
il cellulare in una potente microspia ambientale. Basta anche un vecchio Motorola A835.

V ..' m

..via

V'IOÓ]

MMFfflO SHfSnufl
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j
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^ Si parte dalla suoneria muta

I 4 I Da Suonerie/Suonerie personali del Motoro-

*** la A835 bisogna selezionate Wuova suone-

ria]. In Note basta inserire solo pause, ad esempio

Irl ri ri r, mentre in nome è sufficiente digitare Si-

lenzio. Quindi bisogna salvare con 0K. e andare

nel menu Multimedia/Suoni. Dopo aver eviden-

ziato Silenzio, occorre premere il tasto menu in al-

to al centro e selezionare imposta come suoneria.

^ La microspia nell'auricolare ^ Al buio è meglio!
I _ III volume della suoneria non è importante,

*y ma bisogna assicurarsi che il vibracall sia

disattivato. In Suonerie/Profilo occorre selezionare

Alto. È il momento di collegare l'auricolare al telefo-

nino per ascoltare in segreto i discorsi fatti nell'am-

biente circostante. Dal menu Impostazioni/Aurico-

lare bisogna impostare Risposta automatica su

On e Opzioni suoneria su Solo auricolare.

I _ I E quasi tutto pronto. Per concludere è ne-

V^^ cessarlo disattivare l'illuminazione dello

schermo, in modo da poter avviare una chiama-

ta senza dare nell'occhio (il telefonino non deve far-

si notare dalla potenziale vittima dello spionag-

gio}. Per farlo da Impostazioni/Impostazioni inizia-

li è sufficiente selezionare Retroilluminazione su

Off. La microspia è pronta per essere piazzata.
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Il cellulare che ti spia
I

Fai da te Antivirus&Sicurezza

Movimenti sono controllo
Installando Where I Am sul cellulare è possibile controllare gli spostamenti in auto di una persona. Nei passi

è stato utilizzato lo smartphone Sendo X, ma va bene qualsiasi telefonino con sistema operativo Symbian.

!S Sendo PC Cotinect

m Il primo
avvìo

.

il dimoino
icqjv ì back up

C Jt.1 r-CICOli II«O dd COfltttt'1'2

«ni rr

.

I
:

|

-ii.

• u: ed» te

E
Installare Where I Am
Dopo aver collegato il cellulare al PC, tramite cavo USB, bisogna avviare

Sendo PC Connect da Start ProgrammilSendo PC Connect. Quindi occor-

re selezionare Installi Programma e cliccare sul tasto file da installare. Per avviare

la procedura d'installazione, bisogna infine scegliere PsiIoc_WhereIAm_Só0.sis.

\£s Nella zona in cui

è parcheggiata abitual-

mente l'auto da tenere

sotto controllo (da qui

verrà fatto partire il mes-

saggio di avviso) biso-

gna premere il pulsante

grigio in alto a sinistra

sulla tastiera del cellu-

lare e scorrere le icone

fino a trovare quella re-

lativa al softwareWhe-

re I Am e riportante la

scritta Where?, che per-

mette di avviare l'appli-

cazione.

^ Stabilire le regole

£ Con la ghiera verso destra è pos-

\i)

a. Memorizzare il posto

I a I Nel menu Opzioni/Memorizza luogo/Nuovo, oc-

^J corre digitare la scritta Parcheggio nella casel-

la di testo e premere OK. Dopo qualche secondo di

attesa è necessario premere Stop, giusto il tempo

di consentire al programma di memorizzare i dati

geografici relativi alla cella GSM.

E
L'orario in cui

agirà la vittima

Con la ghiera direzionale ver-

so destra occorre spostarsi nella

scheda Timings. Qui, nei due cam-

pi Active from e Active to bisogna

digitare l'orario in cui si presume che

la vittima inizi era a muoversi. Nei

campi successivi, che indicano i

giorni della settimana, è necessa-

rio assicurarsi che siano settati tut-

ti su On. Per tornare alla scherma-

ta principale del telefonino basta

diccare in sequenza IndietiolEscilEsci.

Da adesso, qualsiasi nostro movi-

mento verrà costantemente moni-

torato!

' sibile accedere alla scheda Events

e selezionare OpzioniAggiungi even-

to. Bisogna lasciare Active su On, di-

gitare un nome a piacere in Nome
Evento e settare la voce SMS in Tipo di

Evento; in Attiva Evento scegliere Even-

to in ingresso luogo, mentre in Ponte o

gruppo selezionare Parcheggio. In Con-

tatto, è possibile richiamare il nume-

ro di cellulare che riceverà il messag-

gio di avviso qualora l'automobile do-

vesse spostarsi dalla zona preimpo-

stata. Infine, nel campo Messaggio ba-

sta scrivere una frase del tipo: La vitti-

ma si è spostata.

La tecnica di copertura GSM consiste

nel suddividere l'area di servizio in "cel-

le" (non a caso si parte di sistema "cel-

lulare"), ciascuna delle quali dispone di

un cerio numero di frequenze radio (ca-

nali radio) ed è servita da una stazione

Bdb base (Base Tians-

ceiver Station,

BTS).

cluster

Le aree delle celle (dette duster) sono di-

rli ensionate per servire tulli i clienti che

si trovano al loro interno. Pertanto, so-

no grandi nelle zone a bassa densità

di popolazione, piccole per le zone ad

alta densità. Durante gli spostamenti

dei clienti, può accadere che questi pas

sino da una cella all'altra: per evitare

die cada te comunicazione, occorre fa-

re in modo che l'apparato si sintonizzi

sulla nuova frequenza. Where I Am ri-

leva quando il telefonino si sritonizza ad

un'altra cella e permette disegnalato Ba-

rn ite messaggio personalizzato.
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Antivirus&Sicurezza Hardware
I
Pupillo

Un telefonino ed un sistema di videosorveglianza:

teniamo d'occhio quel che succede a casa nostra

Spiare i ladri? m>
Adesso si può!
Spesso, per paura che i ladri

possano svaligiarci casa, evi-

tiamo di trascorrere lunghi

periodi lontano dal nostro appar-

tamento.La soluzione migliore, pe-

rò, è installare un sistema remoto
di videosorveglianza. Potrebbe fa-

re al caso nostro Pupillo, la prima

videocamera consultabile effet-

tuando una semplice videochia-

matadaun videofonino 3. Questo
tipo di soluzione ci consente di vi-

sualizzare in qualsiasi momento le

immagini dell'area posta sotto sor-

veglianza, anche quando questa si

trova in condizioni di scarsa illu-

minazione (dispone infatti di si-

stema di ripresaad infrarossi) . Per

usare il dispositivo è sufficiente in-

serire laUSIM, caricare la batteria

ed effettuare la prima videochia-

mata per diventare amministrato-
ri di Pupillo, il nostro occhio indi-

screto sul mondo.

dispositivo può essere nascosto

in mezzo si libri, tesato alla parete

o su treppiede con attacco universale

Non dimentichiamoci di spostare

I interruttore su On per attivare Pupillo

Riavvia Pupillo e cancella tutti gli utenti

autorizzati tranne (amministratore

ALLOGGIAMENTO
SCHEDA USIM

l> ; '1

Pupillo permette

di catturare

i suoni e trasmetterli

insieme alle

immagini durante

le videochiamate

Ospita la scheda UMTS
fornita in dotazione

con il dispositivo

ESSM3-
Rileva il segnale UMTS

della rete3

?
INDICATORE
DI BATTERIA

Occhia al led

se si illumina di colore

rosso significa

che la batteria

potrebbe mollarti

sul più bello

E2M3-
Emette segnali acustici

all'accensione

del dispositivo

o al collegamento

con un videofonino 3

INDICATORE DI RETE

Se il dispositivo è collegato alla rete UMTS
il led si illuminerà di verde. Allo stesso modo,
iniziera a lampeggiare velocemente in caso

di VideoChiamata in corso

QUANTO COS1A:

Pupillo viene commer-

cializzato al prezzo di

€ 147,00

ILSnO UFFICIALE:

www.tre.it

ACNI RIVOLGERSI:
H3C S.pA
Te 1.803 133

PERCHE NON
RISPONDI?
Pupillo funziona solo

con la USIM contenu-

ta ne Ila confezione,

edè in grado diope-

rare esclusivamente

in Italia sotto coper-

tura UMTS di 3. Non
dimentichiamo inol-

tre che l'apparecchio

può ricevere video-

chiamate solo da vi

deofonini UMTS dello

stessooperatore.

Consente il collegamento

del caricatore per la batteria

MA QUANTO
MI COSTI?
te videochiamate

verso Pupillo hanno

uncosto di€ 0,45 al

minuto, indipenden-

temente dal proprio

piano tariffario 3,

cui vanno aggiunti

€0,15 per lo scatto

alla risposta, la ta-

riffazione è conteg-

giata a scatti antici-

pati della durata di

un minuto. Cli SMS
inviati a Pupillo han-

no la stessa tariffa

dei normali SMS, cioè

€0,15. Il servizio Vi-

deoNOI, per video-

chiamare a tariffa ri-

dotta tra videofoni ni

3, none attivabile.
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Pupillo
I
Hardware Antivirus&Sicurezza

Accendere i motori...

(Rimuoviamo il coperchio in plastica situato sulla base in-

feriore di Pupillo. Individuiamo la levetta On/Off per il bloc-

co della batteria e, con un oggetto appuntito (un piccolo

cacciavite o una penna possono fare al caso nostro), spostia-

molo delicatamente in posizione On.

Non va con tutte le USIM
_^ Nella confezione troviamo una scheda USIM specifica per

^ il Pupillo in nostro possesso. Inseriamola nell'alloggiamento,

" col chip rivolto verso l'alto e lo smusso a destra, e blocchiamola

spostando la levetta nera. Solo in questo modo il dispositivo po-

trà funzionare correttamente.

Partire con la carica giusta

^. Prima di attivare Pupillo è necessario che la batteria sia

J» completamente carica. Colleghiamo quindi l'alimentatore

' di rete fornito in dotazione e, quando l'indicatore della bat-

teria (led a destra) diventa di colore verde, saremo pronti a met-

tere in funzione il dispositivo.

Mimetizziamolo come si deve...

_^ Posizioniamo Pupillo in maniera tale da inquadrare age-

41 volmente l'area della casa che intendiamo sorvegliare a

distanza, tramite una semplice videochiamata. Accendia-

mo "l'occhio spione" ruotando verso l'alto il corpo dell'obiettivo, fi-

no a scegliere la giusta inclinazione della videocamera.

ACCESSI
MULTIPLI
Se vogliamo accede-

te a Pupillo da altri

videofonini 3 basta

avviare una video-

chiamata e inserire

il codice PIN d'acces-

so, In questo modo
veniamo automatica-
mente riconosciuti

come utenti abilitati

(che possono arriva-

re fino ad un massi-

modi 5, amministra-

tore compreso).

Ricordiamo che ab-

biamo a disposizione

tre tentativi per inse-

rire il codice PIN.

Se dovessimo fallirli

tutti, l'accesso ver-

rebbe temporanea-

mente inibito e sa-

remmo costretti ad
aspettare qualche

minuto prima di po-

ter riprovare.

SE L'OCCHIO
NON VEDE...
Pei il corretto funzio-

namento di Pupillo

è opportuno seguire

alcuni semplkiac-
corgimenti. Il dispo-

sitivo dev'essere col-

locato in una zona
in cui sb presente

una buona copertura

della rete 3. La di-

stanza minima da

ciò che si vuole in-

quadrare dev'essere

almeno di un metro

e l'obiettivo della vi-

deocamera non deve
essere mai posizio-

nata in controluce.

Videodiiamalo...

.^ Prima di sorvegliare casa con Pupillo dobbiamo diventarneammi nistra-

r tori. Per farlo videochiamiamo con il nostro videofonino 3 (non usiamo

^ quello di un amico). Il numero di Pupillo e il codice PIN d'accesso sono

custoditi in una busta sigillata, all'interno della confezione.

MESSAGGIAMO CON LOCCHIO BIONICO"
Possiamo modificare le impostazioni di Pupillo tramite un semplice SMS.

TESTO MESSAGGIO

*M

A COSA SERVE

=mo ousr In umerompi n]-

"CHAMG EAIT3<t[VEtCHI0 NUMERO]

•39INJ0V0NJMER0] a [PINl«

«DEralNUMEROMPINr*

«DEWSERlPlNl''

«ADD-39INJMEROMPI Ni»

»PINlNJOVO_PIN]»[PIN]»

«INVERSO»[PINl»

Modifica il numero di utenti (ad esempio: 3)

salvato nell'elenco autorizzazioni, che possono
accedere al dispositivo. E necessario digitare

il PIN da amministratore

Cambia il numero di telefono

dell'amministratore

Elimina il numero di telefono di uno specifico

utente autorizzato

Elimina t'elenco degli utenti autorizzati

Permette di inserire dei numeri telefonici come
utenti autorizzati

Cambia il codice PIN di accesso

Inverte le immagini riprese. Utile se il

dispositivo viene collocato al soffitto
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s&Sicurezza Virus del mese
I
W32.SoberX@mm

' Non farti

ngannare
Finte comunicazioni dell FBI e messaggi

| Il con i video piccanti di Paris Hilton:

sono i nuovi travestimenti del worm Sober

W32.SobetX@mm è unworm mass
mailer in grado di autoreplicarsi,

prolifico quanto basta per inva-

dere milioni di caselle di posta con mes-
saggi che hanno per oggetto frasi ingan-

nevoli e stuzzicanti. Il virus genera e-mail

che sembrano inviate dallaCIA o dall'FBI,

oppure contenenti, all'apparenza, video di

ParisHilton eNicole Bichie. L'FBI, nel ten-

tativo di limitare i danni, ha immediata-
mente diffuso una dichiarazione ufficia-

le per invitare gli utentia non aprire que-

sti messaggi e-mail. Nonostante tutto,

però, secondo i laboratori di ricerca del-

la Norman ASA (www.normanit.com),

questanuovavariante di Sober si presen-

ta come l'infezione da worm della posta elet-

tronica più pericolosa del nuovo anno.

Come riconoscerlo
Sober.X è facile da diagnosticare, anche se

quando ci accorgiamo dellasua presenza,

è troppo tardi per evitare l'infezioneAppena
attivato, il worm mostra a video il mes-

W32.Scter.Xann

Mao! lì novcnfaro 2005

.
Worm Haas Mailer

luìjheenite»:"-. 55.390 byte

SotomurocH Wlninm «x/MR/WT/

2000/XP

.ALIENTI

I FeriMfcd I

Madia

! •!,,,.. Alta

SecriFcrtrton invia rimi uocsaggi

Intestati alla cu o allTBl • altr.

zontoMntl video di ?. Hlltai

VIRUS:AB81AM0PARLAT0DI...
lime le tipologie di minacce informatiche già analizzate sui numeri
precedenti di Win Magazine.

MINACCIA TIPOLOGIA PUBBLICATOSI!... 1

UB2JAediakilLA&'mm WormhVasshVairer WinMagazrne n.77 (Lùglio2005)

SpyhotPKC Worni Win Magazine n. 78 (Agosto 2005)

VX2 Malfare Win Magazine n.79(Settembie2005)

HojaiLStartPagcP Trojan Hija<ker Wn Magazine n. SO (Ottobre 2005]

SpywaieipyAgeiitB Spyware WinMagazrne n.8L(Novembie2005)

HojaiLPSPBikk Trojan nerPSP Win Magazine n.82 (Dicembre 2005)

flojan.lotmaii Ttojan Win Magazine n.83(Natale2005)

saggio di errore Error

in packed Header
all'interno della fi-

nestra WinZip Self-

Extractor. E solouna
tattica per distrarre

l'utente mentre ini-

zia ad infettare gli

angoli più remoti del

sistema.

L'infezione
nel dettaglio
Come tutti i worm,
anche Sober.X deve

in qualchemodo ga-

rantirsi che il suo co-

dice maligno venga

eseguito ad ogni av-

vio del sistema

Come prima co-

sa, crea i file csrss.

exe, services.exe e smss.exe all'interno

della directory C:\Windoivs\WinSecu-

rìty.

* Il virus provvede, inoltre, a disabilitare

eventuali varianti più vecchie della fa-

miglia Sober già installate nel PC.

Atale scopo, co-

pia i file nonrun-

so.ber, langehif.ìin,

filesms.fms, run-

stop.rst, rube-

zahl.rub e

bbvmuxxf.hmìneh

le carte He C:\Win-

doivs\System (per-

sistemiWindows 9x

ed ME) e C:\Win-
doivs\System32

(per sistemi opera-

IDENTITÀ DEL VIRUS
Le principali caraneristiche tecniche di VUS2 .Stìber.MC < mm

n»«u . W32.SofierX@mm
;3l àiamttri 200B

tivi Windows 2 00 e d XP)

.

Avvia quindi una ricerca nel registro di

sistema per individuare il valore HKEY lO-

CAL_MACHim\SOFTWABE\Micmsofi\
Windows\CurrentVersion\App Paths\

UMIIj.EXEieia.tivo al servizio di aggior-

namento automatico Live Update del

Norton Antivirus e di altri prodotti Sy-

mantec. Al suo posto, sovrascrive una
copiadi se stesso inmodo chevenga ese-

guito ogni volta che si aggiorna l'antivi-

rus e quando ciò accade mostra la fine-

stra di avviso:

Titolo: LiveUpdate (Symantec)

Messaggio:Thankyou for usingLiveUp-

date. Ali of die Symantec produets and

components are currently up-to-date.

A questo punto, copia il valore "Win-
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W32.SoberX@mm
I
Virus del mese Antivirus&Sicurezza 0*

dows" = "%Windir%\WinSecurìty\
services.exe" nella chiave di registro

HKEY_LOCAL_MACHINE XSOFTWA-
RE \ Microsoft\Windows \Cu rrentVer-

sionMtun e un secondo valore "_Win-

dow^= "%Windii%\WinSecurity \ser-

vices.exe" in HKEY_CURRENT_
USER\Softwate\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Run in maniera tale

che il codice maligno venga sempre ese-

gui to all'avvio di Windows.

Infine, ilwormVV32.Sober.X#'mm avvia

la scansione del disco rigido alla ricer-

ca di probabili indirizzi e-mail memo-
rizzati all'interno di file testuali, mes-
saggi di posta elettronicae database; tra

le estensioni messe sotto scacco ricor-

diamo:ASRBCK, CFG, CGI,DBX,DOC,
INBOX, INI, MBX, MHT, PPT, RTF,TXT
ecc. Portata a termine la sua"raccolta",

inizia la fase di invio dei messaggi di po-

sta elettronica che, in allegato, conten-

gono dei suoi cloni. Ciò avviene in ma-

niera automatica, senza che l'utente si

accorga di nulla.

rTTTTTTTT
QUELL'E-MAIL
Eco» arnie riconoscere aitimi dei messaggi

infetti generati dal worm SoberX

Oggetto: Your IP was logge ci

Messaggio: Dear Sir/Madam, we have logged your

IP-address on more than 30 illegal Websites.

Lease answer our questions! The list of que-

stions are attached. Yours faithfully, Steven Alli-

scin

Department Office Admin Mail Post

=.=dkX

XbW6dxPbXWPdSDd@R2XL9»CW9)SRd?kx@?

===dt4OduXRRL062WRlWd2XRPX,dKa,dnSSlcl4vvy

*** Federai Bureau of Investigation -FBI-

*** 935 Pennsylvania Avenue, NW, Room 3220
*•* Washington, DC 20535

***+ Central Intelligence Agency -CIA-

++++ Office of Public Affairs

tttt Washington, DO 20505

++++phone: (703) 482-0623

-tttt 7:00 a.m. to 5:00 p.m., US Eastern time

Allegati: Nessuno

Oggetto: Paris Hilton & Nicole Richie

Messaggio: The Simple Life: View Paris Hilton &
Nicole Richie video clips , pictures & more ;

Download is free until |an, 20061 Please use our

Download manager.

Allegati: reg pass^ip, reg pass-data.zip, mail.zip.

mail body.zip, mailtext.zip, listIRANDOM CHA-

ACTERSbip, queslion isliRANDOM CHARAC-

TERSI .zip, downloadmzip

Così rimuoviamo il worm
Tutti i passi da seguire per eliminare manualmente il virus

W32SoberH@mm dal sistema.

1Disabilitiamo il Ripristino

configurazione di sistema

Dal menu Start selezioniamo Pannello di control-

lo e clicchiamo su Sistema. Apriamo il tab Ripri-

stino configurazione di sistema e togliamo il se-

gno di spunta all'opzione Disattiva Ripristino con-

figurazione di sistemasu tutte le unità. Verrà avviata

una procedura automatica che eliminerà dall'hard

«tei-.-™** nnmuiti

lisne df I Nume i.itmjf

DMunirM
I H=,.,»

AHI

I AudiiAibf

? *in. lidie le-£, Hip hlru .vii in«vf <Ji vrleii d uul -uiliulde
Vfp modhce che postelo rfon'egcier: Iccmrulei.

*/ ifcailiw3 ìpiki'o ccnlig.ic2i:nc i dxcnrc aj :u:icb -n(ù

l'i't aira3t>'<: d *i'>:mo .x'.:iirr.(': r m'i
:

:
.*''i" '.:j\

lìmi.ildjui

U-il»«*pcHi=l|ì

Jrm
I
':li'A

od.iì|d.;

diski punti di ripristino creati fino a quel momento.

Ciò serve a cancellare i file infetti che il virus co-

pia all'interno della cartella di sistema _Restore, in

genere esdusa dai controlli effettuati durante le scan-

sioni con i principali programmi antivirus.

2
Ripristiniamo una corretta

versione di Live Update

Colleghiamoci al sito ftp://ftp.symantec.com/

public/english us canada/liveupdate/lusetup.exe

per scaricare il file lusetup.exe. Clicchiamoci so-

pra col mouse per installare una versione fun-

zionante del servizio di aggiornamento Symantec.

3
Aggiorniamo le definizioni virus

del software antivirale

I passi da seguire per portare a termine questa

procedura variano da antivirus ad antivirus. Te-

niamo comunque presente che tutti i programmi

sono dotali della funzionalità di aggiornamento au-

tomatico delle firme virus direttamente dalla Re-

te, con una procedura guidata molto semplice.

n
M*Mé
£ AV iny- i oumn

5*n.W.- MMWt E«™-« 0*4N'

I". «"•'.

4Una scansione del sistema alla ricerca

di un'eventuale minaccia

Per un'analisi più accurata, riavviamo Windows

in modalità provvisoria (al boot del sistema pre-

miamo F8). Al termine, cancelliamo i file infetti in-

dividuati e riavviamo il sistema. In questa fase

potrebbe comparire il messaggio d'avviso:

Titolo: [FILE PATH]

Corpo del messaggio: Windows cannot find [FI-

LE NAMFJ. Make sure you typed the name cor-

rectly and then try again. To search for a file, click

the Start button, and then click Search.

che ci comunica che nel percorso indicato (FILE

PAThfì non è possibile trovare il file riportato nel

messaggio (FILE NAME). Questo perché la chia-

ve del registro creata dal trojan e non cancellata

dopo la scansione antivirale del sistema, cerca di

riavviare il programma, ma non trovando i file ne-

cessari emette questo messaggio d'errore. Per

chiudere la finestra clicchiamo su OK.

5 Procediamo con

la pulizia del sistema

Dal menu StartlEsegui digitiamo il comando re-

gedit e dicchiamo su OK per avviare l'editor del re-

gistro di sistema. Individuiamo la chiave FKEY_L0-

CAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win-

dows\CurrentVersion\Run ed eliminiamo il valore

" Windows" = "%Windir%\WinSecurity\servi-

ces.exe". Per farlo, selezioniamolo col tasto de-

stro del mouse e, dal relativo menu contestuale.

scegliamo la voce Elimina. Ripetiamo la stessa

operazione anche per il valore "_Windows" =

"%Windir%\WinSecuritftservices.exe", presente

nella chiave HKEY_CURRENTJJSER\Software\

MicrosofÒWindowsXCurreni/ersiorì'Run. Infine, in-

dividuiamo la chiave HKEY_CLASSES_ROOT\

exeftk\shelt\open e cancelliamo il valore "com-

mand"= ""%1"%*" Riavviamo il sistema sicu-

ri di aver eliminato l'infezione.
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Audio&Video Hardware I iPod

Editing videovper l'iPod
iTunes Italia non li vende ancora.

I filmati per il nuovo lettore Apple

li dobbiamo realizzare da soli

Tempo
20 minuti

Difficoltà

O

QUANTO COSTA:
€329,00 (30 GB)
e €449,00 (60GB)

IL SITO UFFICIALE:
www3pple.it

A CHI RIVOLGERSI:

Apple -Tel 800554533

CARATTERISTICHE:

Capacità:30o 60GB
Autonomìa: fino a 20
ore di riproduzione

Display. LCD a colori

(2,5" diagonale)

tempo ricarica: 5 ore

Supporto video: h,264

eMPEG-4
Accessori: Auricolari,

cavo usb, adattatore

dock, custodia, iTunes

Dimensioni:

103,5x61,8x11 mm
Peso: 1 57 grammi

IN SICUREZZA
L'iPod viene ricono-

sciuto da Windows
come periferica USB.
Prima di staccare il

cavo dati, utilizziamo

la funzione Rimozio-

ne sicura dell'hard-

ware.

Adesso tocca ai filmati. L'iPod di quin-

ta generazione, dopo la musica e le fo-

to, si dà aivideoLo scopodiAppleèven-

dere clip musicali e puntate delle più im-

portanti serieTVcon ilsuo iTunes MusicSto-

le. Ma sul nuovo player è possibile anche

guardare inostri filmatioqualsiasivideo con-

vertito nel formato giusta La risoluzione del

display non è di quelle da far stropicciare gli

occhi (320x240) , ma per filmati brevi può an-

dare più che bene. Dal punto di vista esteti-

co, il nuovo iPod è ancora più bello da vede-

re: appena lo tiriamo fuori dalla scatola ci

accorgiamo subito di non avere a che fare

con il solito lettoreMp3. Il corpo del player,

che misura solo 11 mm di spessore (meno
di un pacchetto di sigarette), dà l'idea diun
prodotto molto resistente, pur conservando

doti di eleganza fuori dall'ordinario. La qua-

lità audio è supportata in maniera eccellen-

te da un equalizzatore a ben 22 posizioni,

mentre la potenza degli auricolari in dota-

zione rende l'ascolto della musica davvero

piacevole Atutto ciò,come detto, si aggiunge

la possibilità divisualizzare filmati con riso-

luzione di 320x240 pixel a 30 fps (cosi ivideo

sul piccolo, ma molto nitido display, fanno

la lorobella figura). L'interazione colPC av-

viene ancora con il software iTunes con il

quale è possibile accedere allo store on line

per acquistare brani - in Italia presto anche

ivideo - ascoltare audiolibri etrasferire file di

ogni genere sull'iPod.

Filmati su misura
I formati video supportati sono Mpeg-4 e

H.264. Prima di trasferire un filmato nella

memoria del player dobbiamo ridimensionarlo

a dovere. Per farlo ci occorre il programma
QuickTimePro daversionegratuita èintegrata

nel software iTunes, fornito nel CD in dota

zione). La licenzaPro costa 29,99 euro



iPod I Hardware

E32E1
E a colori ed ha una risoluzione di 328x240

prxeL Permette di visualizzare

con un eccellente qualità le fotografie

e di riprodurre video. Viste le dimensioni, però,

non è certo pensabile usarlo per guardare

filmati molto lunghi (non a caso Apple

ha deciso di vendere videoclip musica

e serie TV)

dio&Video

Esmna-
La filosofia utilizzata é "più

strumenti in minor spazio'.

Le funzioni dell'iPod sono
racchiuse in soli 11 millimetri

di spessore e in 157 grammi
di peso, batteria inclusa.

Più sottile di un pacchetto

di siga rette e un po' più la rgo

Sono di tipo "a sfioramento'

e permettono di accedere
a tutte le funzioni del player

Con una sola mano è possibile

cambiare brano, oppure
stoppare quello in riproduzione

KM!
Permette di col lega re il player

al computer. Tramite il software iTunes,

inoltre, è possibile sincronizzare fiPod

per trasferire dal PC alla memoria
del lettore musica, audiolibri e filmati

rGSBSI
Sono le classiche cuffiette

stereofoniche. Garantiscono

u n suono pu lito e d i q uà I iti.

UNIVERSA!. DOCK (opzionale?

Base multimediale che utilizzata

assieme al telecornando permette

di controllare musica, video e presentazioni

da una parte ali altra di un ambiente

V
APPLE REMOTE (opzionale)

E il telecomando per accedere

a distanza alle funzioni dell'iPod.

Tu sei sdraiato sul drvano

e il lettore è su un mobile?

Cambi canzone senza muovere

un passo

PC ELETTORE MP3
DIALOGANO COSL.
Nel CD che trovi nella

confezione dell'iPod

ce il software iTunes.

E lo strumento da

usare per trasferire i

contenutiaudio e vi-

deo dal computer al

player di Apple,

Avviamo il program-

ma, dal menu File se-

k/toniamo Aggiungi
file alla Stirerìa... e
carichiamo il video

convertito (vedi box

in basso), cricchiamo

suAprì, scegliamo Li-

brerìa nella parte si-

nistra dell'interfac-

cia, nella finestra

Sorgente. Se lo visua-

lizziamo, allora il file

è stato importato

correttamente. Il

passo successivo è

trasferire il video nel-

la memoria dell'iPod.

Non appena connes-

so alla porta USB,

iTunes aggiorna au-

tomaticamente fiPod

caricando in memo-
ria tutti i file della li-

breria.

Su
Serve per impedire
che il player si attivi

inavvertitamente

mentre si è in viaggio

o a spassoper le vie

del centro. E un po'

come la funzione che

usiamo peri cellulari

Ecco il mio video
. Per prima cosa apriamo QuickTime Pro e

dal menu Fi/e clicchiamo su Apri file...

1 Cerchiamo tra le cartelle del nostro hard

disk il filmato da trasferire sull'iPod. Selezioniamolo

e clicchiamo su Apri. Il file compare in un'altra

finestra, pronto per essere riprodotto. Adesso dob-

biamo convertirlo.

Pronti all'esportazione
Sempre dal menu Fi/e selezioniamo la

i
voce Esporta... : questa funzione ci con-

1 sente di salvare il file nel formato riprodu-

cibile dall'iPod. Nella finestra successiva scegliamo

la destinazione del video modificato e diamogli un

nome. Per praticità possiamo anche salvarlo sul

desktop.

Tagliato ad hoc
I A questo punto non ci resta che seleziona-

re il formato adatto per la riproduzione. Nel

menu a finestra Esporta scegliamo Da fil-

mato a iPod (320x240). Non modifichiamo le altre

impostazioni e clicchiamo su Salva. Appare una

barra di scorrimento con il progresso della conver-

sione.
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Audio&Video Sapevi che...

Via alla registrazione

S
Avviamo Audacity e clicchiamo

sul pulsante Genera, quindi se-

lezioniamo nel menu a tendina

l'opzione Silenzio per creare il file audio

muto. Nella nuova finestra impostiamo

la durata della suoneria (in aLtomatico vie-

ne indicata la lunghezza di 30 secondi).

Una volta fatta la scelta selezioniamo il

pulsante Generazione silenzio.

ÀJì
Audacity permette di creare suonerìe mute per trasformare

il cellulare in una microspia. Con AMR Converter salviamo

un brano WAV o MP3 in formato AMR

S Mobile AMR Converter

CONVERSIONE RAPIDA
Se disponiamo di unfileMP3 o WAV e vogliamo associarlo al la suoneria

del telefonino, bisogna prima convertirlo in formato AMR. Ecco come compiere

rapidamente questa operazione con il programma Mobile AMR Converter.

Avviamo il programma
L'interfaccia principale del

software è molto sem-

plice e di immediata com-

prensione. È suddivisa in quat-

tro sezioni, ciascuna relativa ad

un particolare tipo di conver-

sione. Se abbiamo un file in

MP3 e vogliamo salvarlo in for-

mato AMR, dobbiamo sempli-

cemente cliccare sul pulsante

WAVFJMP3toAMR.

|£è| Audacity

UN TELEFONO SENZA VOCE
Grazie agli strumenti di Audadty possiamo realizzare con facilità una suoneria

silenziosa per cellulare. Impostandola in un profilo di risposta automatica gli

squilli ricevuti dal telefonino passeranno completamente inosservati.

!
' • ! fe

lame Binai ies f
Silenzio in sala...

Thais etaurf wes omhoinwnrt tiro ae kiown io h<a[ ajnwloSvwaMns
ThS5tt»is innow affllaed lo lite» siles and tafcesno tesooroibilfv fw Ih

mprtnilokrrw tr/c Ifln ot« ff diM off
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A questo punto dobbiamo

salvare il file in formato MF5

(è supportato da tutti i te-

lefonini di nuova generazione).

Audadty non ha questa funzio-

ne Bisogna scaricare prima il plug-

in lame_enc.dll.Andiamo sul si-

to www-users.york.ac.uk/raaILO/

audacity/lamehtml e clicchiamo

su lame-3.96. 1. Estraiamo il con-

tendo del file ZIP in ina cartella tem-

poranea.

Pronta la suoneria in MP3!

Torniamo su Audacity e clic-

chiamo su File/Esporta co-

me MP3. Indichiamo la car-

tella in cui archiviare il file e sele-

zioniamo Salva. Alla domanda "Sei

sicuro di voler salvare..." rispon-

diamo Sì. Clicchiamo ancora Sì per

cercare il file kme_enc.dll. Andia-

mo nella cartella, selezioniamolo

e clicchiamo su Apri. Infine pre-

miamo OK.
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WAVE / MP3 to AMR

I >\*|H«I8H
Single File Conversion

? Input File: Wave f1 6 bit file with 6kHz sampling fred

C:\Scttwate\HasD.mp3

Outpir File C.amtl:

C:\ScHwareVrlasn.ami|

LJs

]
Bn

~B

Inizia la procedura

Jella nuova finestra, sotto

la voce Single File Conver-

\sion, si presentano due

campi vuoti. Nel primo, Input File,

inseriamo il nome del file MP3

da convertire in AMR. Per fare

questo premiamo il tasto Èrowse

sulla destra, sfogliamo le cartelle

e, una volta trovato il file, sele-

zioniamolo con Apri.

Toh, si rivede il DOS
Nel campo sottostante,

Output File, scegliamo

la cartella di destinazio-

ne e il nome da dare al file

AMR. Infine, nel campo Sekct

MR, selezioniamo il bitrate in

kb/s per il nuovo file. Al termi-

ne clicchiamo su ConvertNow

e attendiamo che la procedu-

ra di conversione, che avvie-

ne sotto DOS, termini.

W C:WtNDuWStoyctaii32\cmd.cxc

>UTput: vesariplini/ 41100 rtz ro 80H0 Hz
llfetf t>amee decotied. <0:»B:jy.^ ( -32.V ctB peal

C:\8oftvwrc >cd ''C.SProwamniSt-HKSOFTsMcbilc 1»

C:\Proyromii\m HSOFT\Hui.il<: BUR cuiivcrlcr>ufln
r 1

E 1

E Mobil» tìHR conv+n-cei- 1

L J

[ Ploooc wait untiL thia MB-DOG windou 1

C rHsauueor, hefore you do ofioelter

r i

C=\PNOCKn"'lVf11 KKOFWnOtflLh '1 >"C : \t»i>©wanraiMIl 1

i-" Hau2cuni- "C:\Pro3i-unniiM1IKS0FTM1obne llMB ce
laso.enr" HR74
Tlie input iieetls lu Le ci 16LÌL wav willi 8kH<s Se
tini ci». fil»j: fi:\Priia»- rt M.iii\M11<:ìfiPT\HMliÌlM (MR i

Tfltgftr file; C;\RofI:iiaw>\flasn.-mt'
Haliti bytes in nati-file: 486654
OK
R«iBB^31W mnil^-WH'/-! iiftCÉl narlR-nHV't
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Ci pensa Windows

Dal menu Start/Tutti i programmifAccessorifSvago, avviamo

il Registratore di suoni II software è povero di opzioni ma
permette ugualmente di salvare un file WAV, semplicemen-

te cliccando sul pulsante di registiazione. Perla convezio-

ne in AMR il procedimento è quello descritto con Mobile

AMR Converter.

IO Volume al massimo
Per normalizzare un brano musicale con Audacity (o

meglio, per massimizzare il volume prima della distorsio-

ne) basta selezionare, trascinando il puntatore del mouse,

la forma d'onda del file MP3 importato. Successivamente

bisogna selezionare dal menu Effetti la voce Normalizza e

cliccare su OK.

q3 Accorciamo le dimensioni
Per ridurre le dimensioni di un file AVI possiamo utilizzare

VirtualDubJVtod. Apriamo il video in questione e selezio-

niamo dal menu Video prima la voce Fui! processingmode

e poi Compression. Scegliamo quindi il codec di compres-

sione da utilizzare e inseriamo valori di bitrate più bassi

rispetto a quelli del file originario.
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Audio&Video Software
I
Rebirth RB-338

Basso e batteria virtuali: suonali col computer

e crea brani musicali in stile Techno da hit parade

Musica dance
spacca tutto

Tempo
50 minuti
O

Chiudi bene la porta, inchio-

dati davanti al computer, ac-

cendi le casse e, soprattutto,

assicurati di essere dasolo nell'arco

di cento metri. Sei pronto a creare

un nuovo e arrabbiatissimo groo-

ve rigorosamente in stileTechno?

E allora, pump up the volume! Il

compagno diviaggio di questa bre-

vema intensa esperienza saràRe-

birth 2.0.1, un software sviluppato

daPropellerheads che emula i leg-

gendari suoni elettronici Roland, che

hanno fatto la storia della musica
degliAnni 80. Dalle drum machi-

ne TR-808 e TR-909, al basso TB-

303, avremo un arsenale di set e

strumenti per sfornare la nostra

musica in quantità industriale. Nel

tutorial comporremo un groove,

utilizzando un modulo synth e la

batteria 909. Sound aggressivo e

ritmo minimale saranno le im-

pronte digitali del nostro lavoro!

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

lo trovi sul\

cdSdvd
Rebirt li 20.1 eil file di esemplo

Rebirth lécrtiwjte: sono
presenti né\Ut\t6ifaccia

Pr/DC/pate, mentre Daemon
Tools io travi nella sezione

M aderizzanouè

QUANTO COS1R:
Propellerheads

Rebirth RB 338 2,0.1

ègratuito

IL SITO UFFICIALE:

www.propelleiheads.se

PLAYER/RECORDING
In questa sezione troviamo la tipica barra per la gestione

della riproduzione/registrazione del brano (song) o del

pattern (spezzone del brano). Consente inoltre di impostare

la velocità di esecuzione (espressa in bmp, battiti per minuto)

Da qui possiamo
memorizzare i singoli

pattern che compongono
brano musicale. Abbiamo a

disposizione 32 pattern

divisi in 4 gruppi

Qui si trovano tutti i

controlli del sintetizzatore,

da I filtro agli interruttori per

la selezione

dell intonazione. La tastiera

virtuale consente di

suonare agevolmente le

linee di basso della

canzone

E la sezione dedicata alla

batteria. Sono presenti 16

pulsanti ognuno
corrispondente ad una

nota della durata di un

sedicesimo (semicroma),

cui potremo associare i

singoli suoni del set di

batteria. Il suoni di questi

ultimi può essere

migliorato lo modilkato)

agendo sugli appositi

pulsanti del mixer

Si tratta di un altro modulo
per batteria. Il modo di

programmazione è uguale

al TR-808, dal quale

differisce per il set di suoni
utilizzabili
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Rebirth RB-338 I Software Audio&Video
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L'immagine preziosa
I Per installare ed utilizzare Rebirth è neces-

Isario masterizzare su CD il file rebirthjsojn-

stallation.iso. In alternativa possiamo utiliz-

zare Daemon Tools (che trovi nella sezione Maste-

rizzazione) per montare l'immagine su una peri-

ferica virtuale. Installiamo Daemon Tools con un

doppio clic su daemon400.exe.

Il modulo synth
, Ogni pattern è composto da 16 step. Per ogni

step, con l'interruttore note/pause, specifi-

chiamo se suonare una nota o una pausa.

Diamo l'intonazione con uno dei pulsanti Pitch sul-

la tastiera virtuale e attiviamo Slide per impostare

un glissato tra la nota corrente e quella precedente.

Riproduciamo il pattern con Play.

ìiQffr*<fitia$ftm

aUWa • è ••••

m
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TR-909dotet
Dal modulo 909 selezioniamo l'etichetta del-

6 lo strumento da modificare. Per lavorare sul-

la cassa, selezioniamo 8D (Bass Drum). Un

clic su uno step per accenderlo, un altro per au-

mentarne la dinamica, un altro ancora per spegnerlo.

Accendiamo gli step come mostrato in figura.

Installa da CD virtuale

. Eseguiamo Daemon Tools e, nella system

2tray, clicchiamo col tasto destro sull'icona del

programma. Selezioniamo Virtual CDIDVD-

Rom\Device 0; jX} No mediaVAount image, cerchia-

mo rebirth_iso_installation.iso, clicchiamo Apri e fac-

ciamo doppio clic su Insta// Rebirth RB-338.exe dal-

l'unità virtuale in Risorse de/ computer.

Pronti, latenza... via!

. Dal menu Edit di Rebirth clicchiamo su Pre-

ferences. Scegliamo la scheda audio insta I-

lata nel PC e riduciamo i valori di latenza evi-

tando di deteriorare il segnale audio. Chiudiamo

questa schermata e apriamo un progetto vuoto: dal

menu FiklOpenlDefault Songs scegliamo Sileni De-

fauit Songrbs. Impostiamo il tempo a 138 bpm.

Massima
potenza al

tedino gróove!
Occupiamoci del-

5 la linea di synth.

Dal progetto vuo-

to, seguendo l'illustra-

zione, inseriamo le no-

te (con relative tonalità)

negli Step dall'7 fino al

16, impostendo anche gii

Slide. Possiamo passa-

re allo step successivo

cliccando su Step e tor-

nare a quello preceden-

te con Back. Quando

avremo finito, divertia-

moci con i parametri Cu-

toffe Resonance.

Step
1

i.:"j j Hìli Tzà

Personalizzare i suoni
Utilizziamo i potenziometri del modulo 909

7 Leve modifica il volume, Tune l'intonazione,

Att e Dee regolano l'attacco e la durata del

suono, mentre Snap, disponibile solo per il rullan-

te, aggiunge del rumore per arricchire il timbro. Inol-

tre, agiamo sul cursore del Volume e del Pan.

Modalità canzone
I Attiviamo Song mode. L'avanzamento del

pezzo è controllabile dal riquadro Barche
1

indica la posizione corrente. Per registrare i

cambiamenti dei pattern e delle automazioni dei

controlli (come Cut- Off) utilizziamo Record. Non re-

sta che salvare il groove su CD e spararlo nell'Hi-R.
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(P® "Mdio&Video Riflettori su... I Monitor LCD da 19

Monitor LCD
ra conviene!

Con uno schermo da 19", film in DVD

e videogame non saranno più

gli stessi. Guardare per credere...

I

nuovi monitor LCD hanno colmato,

anche se parzialmente, il gap con ivec-

chi modelli CRT. I colorivengono ripro-

dotti meglio, iltempo di risposta dei pixel si

è abbassato, occupano meno spazio sulla

scrivania e, aspetto da non sottovalutare,

consumano meno corrente. E tempo, dun-

que, di prendere in considerazione l'ipotesi

di acquistareun nuovo monitor

La scelta giusta

Perchénon unbel 19 pollici?Hanno prezzi

abbordabili e offrono un'esperienzavisiva

di tutto rispetta Supportano risoluzioni di

1.280x1.024 pixel, hanno tempi medi di

risposta che si aggirano intorno ai 12 ms, e

sono in grado divisualizzarevideogiochi e

film inDVD conunbuon dettaglio grafico,

senza farci rimpiangere il vecchio tubo

catodico (CRT). La presenza dell'uscitaDVL
inoltre, se supportata dalla nostra scheda

grafica, consente di ottenere una migliore

qualità dell'immagine, in quanto il segnale

video resta digitale, senza conversione in

analogico (VGA).

I parametri da tenere d'occhio

Nella scelta teniamo presente che una
luminosità compresa tra 90 e 100 cd/mq
(candele/metro quadrato) sono sufficienti

perlavorare conWordoExcel, mentre per la

visione di film o per giocare occorre un

valore pari almeno a 200 cd/mq. Bisogna

poi valutare l'angolo di visione Un buon
monitor dovrebbe permettere ad una per-

sona che si siede al nostro fianco di vedere

senza che i colori o la luminosità siano alte-

rati. Spesso questo non è vero e in alcuni

casi le immaginivengono addirittura rap-

presentate in reverse (a mo' di negativo)

quando le si guarda da angolazioni oltre i

70-80° rispetto all'asse delmonitor.

Per guidarti ad un acquisto oculato, ci sia-

mo armati di colorimetro e software speci-

fici e abbiamo messo alla prova alcuni dei

miglioriLCD da 19" disponibili incommer-

cia Ne evenuta fuoriuna doppia classifica,

con il meglio per giocare e guardare i film

Militi
Peri monitor da 19'

una risoluzione

di L2 80*1.024 pixel è più

che sufficiente per giocare

con i videogame di ultima

generazione e guardare

comodamente un film in DVD

Permette di accedere alle

impostazioni del menu OSO
per modificare le regolazioni

di luminosità, contesto,

geometria, lingua ecc.

impostate di de fault

da II azienda produttrice

UJJJMd:!
1

Alcuni monitor

"multimediali"sono dolati

di riproduttori audio. In linea

di massima, la loro qualità

è tale da consentire

un ascolto senza

grandi pretese

OCCHIO ALLA
TECNOLOGIA
Un monitoi di tipo

LCD è formato da
milioni di pixel, cia-

scuno composto da

tre "sub-pixel": uno

lascia passare la

luce blu, uno quella

verde e il terzo quel-

la rossa in propor-

zioni variabili, così

da formare il colore

richiesto. L'accen-

sione o lo spegni-

mento di ciascun

pixel è comandato
da un transistor

indipendente dagli

altri. La velocità

con ha quale un
pixel o un sub-pixel

cambia di stato (tra

acceso e spento)

identifica il tempo
di risposta o di

latenza,
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Monitor LCD da 19"
I Riflettori su... Audio&Video

I MIGLIORI PER GUARDARE I FILM IN DVD

FP91V+

Semplice ma efficace

pannello è di ottima fattura con buoni angoli di vi-

suale entro i quali i colori rimangono quasi immulati e

un ottimo tempo di risposta in linea con gli altri prodot-

ti. Il nero èabbastanza vivace. Le dimensioni ne rendo-

no confortevole l'utilizzo. Il telaio è privo di ornamenti

superflui e ha un aspetto adatto ad ambienti d'ufficio. Le

preimpostazioni si sono rivelate piuttosto utili per adat-

tale i parametri del monitor, tipo luminosità e bilancia-

mento del bianco, alleapplicazioni che si stanno utiliz-

ando come giochi, film, testo o foto. Il prezzo, sotto i 500

euro, è competitivo se si considera la qualità di questo pro-

dotto e la sua notevole qualità con l'utilizzo di giochi e di

applicazioni multimediali.

Diagonale©" Risoluzione: 1280x1024 pkel Massimafrequenradlre-

freslt60/76Hz Dot pitch: 0264 Lumlnosltà:400 cd/mq Contrasto:450:l.

Angolo di vislone(H/V>: 1407140" Tempodl risposta: 6 ms Colori: 16.2 mifoni

Speaker:2x2Watt Casse/Mkrofono: Si/No Connessioni: DVI-D, VGA, mini-

jack audio Cavi in dotazione: DVI-D, VGA, audio, alimentazione Consumo:60

Watt Dlrffi«nstoni:419,3x410,8x215,4mm . Peso:6Kg

Ottime doti di lumimiiitd

e nitidezza. Buo

resa anche con i

Quanto costa: €549,00

fernet: www.benq.it

Contatta: BenO -Tel. 0245404700 Sitoln-

MAIRICE
DITIPOIPS
Hai cristalli liquidi

non avvolti ad elica,

ma pia nari, ovvero

disposti tutti sullo

stesso pianoe sem-
pre paralleli ai due

vetri polarizzati.

Questo gene re di

soluzione tecnica per-

mette di migliorare la

riproduzionedei colo-

rie l'angolo di visua-

lizzazione.

MATRICE
DITIPOMVA
Grazie al particolare

allineamentodei cri-

stalli al finte modella

cella, disposti a for-

mare una sorta di V,

questogene re di
matrice migliora il

tempo di risposta

rispetto all'I PS (ma

certamente non

rispetto al TN) e dà
un angolo visuale

superiore rispetto

alle matrici TN.

SyncMaster 930BF

Film in DVD? È un gioco!

Nitido con i testi e le immagini, ha ben riprodotto le foto, con un buon

bilanciamento nella gestione delle zone chiare e scure. Ottimo per la

riproduzione dei film. Molte le possibilità di regolazione: la funzione

MagiColor permette, ad esempio, di esaltale i colori (penalizzando,

però, troppo la profondità del nero). Lbpzione MagicBright, inoltre,

permette di utilizzare sei preimpostazioni per la luminosità dello

schermo, con adattamenti anche per i film. La loro applicazione sem-

bra migliorare la qualità

I d'uso del monitor.

Diagonale: ir Risoluzio-

ne: 1.280x1024 pixel Massima

frequenza di refreslt 60/75 Hz

Dot pitch: 0,294 Lum1nosltà:270

cd/mq Contrasto: 7001 An-

golo di vistoneW/Ift 1607160°

Tempo di risposta: 4 ms Colori:

16,2 milioni Speaker: - Cas-

se/Mkrofono: No/No Connesslo-

ttt DVI-D, VGA Cavito dotazione: -

Consumo: 38 Watt Dimensioni:

422,7x4277x200mm Peso: 51 Kg

Quanto cosa: € 450,00

Contatta: Samsung - Tel. 199

153153 Sito Internet: wwwsam
sung-italia.com

Flatjon L19S00

Lo ruoti di 90°

Elegante, con un telaio

nero e argento. La pul-

santiera posteriore a

sfioramento è ricercata,

ma i tasti funzione

possono indurre in er-

rore. Produce imma-

gini ben contrastate.

L'angolo di visuale

orizzontale èampio

e i colori rimangono

immulati fino a 30° in entrambe .

le direzioni. In verticale, invece,

l'immagine varia di luminosità già

a 5/10° dall'asse perpendicolare di visio-

ne. Il valore di luminosità del nero è alto (1,4 candele/m2): il che si tra-

duce in un tono poco deciso. Va bene anche coni giochi.

Diagonale: 19" fflsoluztone:1.280xl024 pixel Massimafiwiuenzadlrefresh:60/76Hz

Dot plttrt 0,294 Luminosità 250 cd/mq Contrasto: 500-1 Angriodlvistone <h71f>.

1607160' Tempo di risposta: 8 ms Colori: 16,2 milioni Speaker: No Casse/Mkrofo-

no:No/No ConnesslontDVI-DVGAiUSB Cavito dotazione: DVI-D, VGA, alimentazione*

Consumo: 41,6 Watt Dimensioni: 422,3x261x410 mm Pesa 5,6 Kg

Quanto costa: €566,00

net: wwwlge.it

Contatta: LG Italia -TeL 199 600099 S'rtolnter-
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0* Audio&Video Riflettori su... I Monitor LCD da 19

I MIGLIORI PER GIOCARE

HYUNDAI L90D+

Anche in verticale

La resa dei colori è quasi perfetta, con piccole imper-

fezioni sui toni verdi. La luminosità non eccessiva del-

lo schermo permette di ottenere neri perfetti ed un va-

lore di contrasto molto elevato, soprattutto dopo la ca-

librazione del monitor. Il menu OSD è facile da utilizza-

re, anche grazie alle poche regolazioni disponibili. Otti-

ma idea quella di aggiungere la funzione Pivot, grazie

alla quale il monitor può essere utilizzato anche in verti-

cale, così da contenere comodamente una intera pagina

in formatoA4 Con i giochi la resa è ottima, anche se le

scene più buie necessiterebbero di un minimo di lumino-

sità in più. In compenso non si riscontrano scie di colore.

Buona la resa per quanto riguarda il fotoritocco e la visua-

lizzazione di film in DVD.

Diagonale: 19" Risoluzione 1280x1024 pixel Massima frequenza di re-

freslt 60/75HzBBotphtlt 0,294 Luminosltà300c<i/mq ContBStt:700i

.

Angok>divisk>ne(rl/V}:1507135'' fempodi risposta;? ms- Cok>ri:16,2 milioni

Speaker: 2x2 Watt Casse/Mkrofono: Si/No Connessioni DV1D, VGA, cuf-

fie BCavt In dotazione DVI-D, VGA, audio Consumo:45Watt Dimensioni: 414,2

x434x204 mm Pes«5,6 Kg

Quanto costa: € 499,00 Contatta: Hyundai - Tel. 06 72434343 Sito Internet:

www.hyundai.it

MATRICE
TN+FILM
Eia tecnologia più

vecchia per i pannel-

li LCD. Il nome deri-

va dal modo in cui i

cristalli liquidi sono
"avvolti" a spirale

all'interno delle celle

costituenti i pixel.

Visto che l'elica ha i

bordi irregolari il

contrasto delle im-

magini non è ottima-

le. Inoltre, spostan-

dosi dall'asse del

monitor le immagini

variano in quanto a

visibilità. Per miglio-

rare l'angolo visivo

si applica un parti-

colare film traspa-

rente sul pannello.

RETRO
ILLUMINAZIONE
Dietro il pannello so-

no presenti alcune

lampade, grazie alle

quali i pixel possono

essere "illuminati"

facendo passare la

luce attraverso il cri-

stallo.

ACER AL1951

Alla lan»a dalle scie

Ha una base multimediale in cui, oltre alle casse, ci sono comodi pul-

santi per le regolazioni e, sul retro, le connessioni video. Scomodo l'ali-

mentatore esterno, ingombrante rispetto al cavo da col lega re alla pre-

sa a terra. Buona la resa con i giochi, nei quali non si evidenzia alcun

effetto scia, mentre la riproduzione dei colori è ben satura, con qual-

che deficienza di dettaglio nelleareescure. Con lefoto e [video le co-

se migliorano. E infatti il mo-

nitor che ha risposto meglio

alla calibrazione: abbiamo

ottenuto un buon nero ed

una buona resa dei colori.

Diagonale: 19" Risoluzione:

1280x1024 pixel Massima frequenza

dÌKfiesltéO/7SHz Dot pitch: 0264

Luminosità: 400 cd/mq Contrasto:

700.1 Angolodivisioiie<.lt/V:150'/135
4

Tempo di risposta: 8 ms Colori: 16,2

milioni Speaker: 2 x 1,1 Watt Cas-

se/Mkrofono-.Si/No Connessioni: DVI-D,

VGA, Audio In, cuffie Cavi in dotazione: -

Consunto: 50 Watt Dimensioni:

4193x410,8x215,4mm Pesa 5.4 Kg

Quanto costa:€ 434,40 Contatta:

Acer - Tel. 0931469411 S'ito Internet : www.a cer.il

PHIUPS 190P6

Schermo
rotante...

Il telaio ha un'eccellente mobi-

lità. Tutte le rotazioni sono

estremamente agevoli grazie

alla cura costruttiva delle

snodature. Sono integrati

nello chassis due speaker

audio e un hub USB con

quattro porte nella parte la-

terale. Il pannello ha una buona

resa cromatica e una discreta satura-

zione dei colori. La funzione LightTra-

me, disponibile con un tasto frontale, offre

una luminosità extra, utile in molti casi, che altera

però in modo non trascurabile l'impatto visivo delle immagini, soprat-

tutto se si lavora con video e foto.

sl9" «soluzk>ne:12S0xl.024 pixel Massima frequenzadliefiesh: 60/75 Hz

Dot plttht 0294 Luminosità: 250 cd/mq Contrasto: 600:1 Angolo di visioneWlft
16G°/160° I lempòdi risposta:8 ms Coktri:16,2 milioni Speaker:2x2Watt Casse/Mi

-

trofono:SÌ/No Connessioni: DVI-D.VGA, USB cuffie, Audio In Cavito dotazione- Con-

sumo:50Watt Dimensioni:432x425x210 mm f*eso:73Kg

Quanto costa: €519,00

wwwphilips.it

Contatta: Philips - Tel. 899 234506 Sito Internet:
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fe) Audio&Video

La nuova TV
è a banda larga
Arriva con l'ADSL e promette interattività. L'IPTV al debutto.

Tutto quello che devi sapere per non farti cogliere impreparato

Parliamo di...
I
IPTV

QUANTO COSTA:
1 1 pacchetto base di

Alice Home TV costa

€45,90

IL SITO UFFICIALE:

www.telecomitalb.it

A CHI RIVOLGERSI:
Telecom Italia

Tel. 8OOI8780O

La
televisione cambia. Cambiano gli ap-

parecchiTV, cambiano i contenutima,

soprattutto, cambia il modo divederla.

Equindi addio al vecchio tubo catodico, ad-

dio al segnale analogico e, soprattutto, addio

al televisore come unica fonte di contenuti.

La TV arriva vìa IP

Nellalotta tra cavo e satellite è arrivato il "ter-

zo incomodo": l'IPTV Si tratta di un sistema

di trasmissione del segnale televisivo che

sfrutta perla sua diffusionele infrastrutture

della rete Internet. Attraverso la connessio-

ne abandalarga è possibile ricevere i canali

TVdirettamente sullo schermo del televiso-

re di casa. Il segnale viaggia su doppino te-

lefonico. Per riceverlo serve un set top box,

in apparenza simile ai decoder dellaTV sa-

tellitare o del DTT, da collegare daun lato al

televisore e dall'altro alla presa telefonica.

Alice diventa Home TV
Sono già2 milionile famiglieitaliane che pos-

sono guardare l'IPTV Telecom Italia (www.

telecomitalia.it) il 2 dicembre, al termine del-

la sperimentazione iniziata la scorsa estate,

LA TV INTERATTIVA SECONDO FASTWEB

L'IPTV non è una novità per i 160.000 abbonati

Fastweb (www.fastweb.it). L'operatore di servizi

in fibra ottica ha un palinsesto di 100 canali, che

spazia da Rai Click alle partite di calcio e ai film in

prima visione di Sky. Per guardare l'IPTV di Fa-

stweb bisogna prima attivare un abbonamento

base (25 euro al mese che comprendono navi-

gazione fiat su fibra ottica o ADSL e telefonate

gratuite con alcune limitazioni) e collegare al te-

levisore il decoder VideoStation,
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Disne/s Magic Engkh (canale 93, costo 6 euro

a episodio) si compone di 26 lezioni di lingua

inglese animate dai più noti personaggi Disney.

Disne/s Magic Fastgame (canale 94, costo 5 euro

al mese) permette di giocare ai videogame

del momento come Sudoku e Snow Race,

o ai classici intramontabili comeArkanoid eTetris.

Oltre ai canali televisivi tradizionali, ci sono an-

che contenuti interattivi, che consentono allospet-

tatore di partecipare attivamente. Fastgame e

Disney's Magic English, ad esempio, sono de-

dicati al divertimento e all'apprendimento dei

più piccoli. Gli appassionati di musica, invece,

possono votare i loro brani e videoclip prefe-

riti nella sezione Music Box e modificare la

ha avviato le trasmissioni diAliceHomeTVa
Roma, Milano, Bologna e Palermo. Il lancio

commerciale del servizio raggiungerà21 città

italiane (alle quattro già citate si aggiunge-

ranno Bari, Napoli, Padova, Cagliari, Geno-

va, Firenze, Alessandria, Modena, Venezia,

Verona,Torino,Trieste, Catania, Brescia, Biel-

la, Sondrio e Reggio Emilia), che diventeran-

no 250 entro la fine del 2006.

11 pacchetto base di Telecom Italia costa 45 ,90

euro e comprendeTVvia Internet, abbona-

mentoADSL fiatadAlice4Mega,un nuovo re-

capito per telefonare via VolP con Alice Voi-

classifica secondo le proprie preferenze. Sem-

pre in materia di interattività, è disponibile

Mike's Quiz Zone riservato agli abbonati del

servizio ONTV 110 canali che offrono oltre 1.700

programmi da guardare senza vincoli di ora-

rio): si tratta di un quiz concepito con la for-

mula del "lascia o raddoppia" costituito da 5

fasi progressive, ognuna delle quali contiene

5 domande a difficoltà crescente.

Tra gli abbonamenti agli eventi sportivi il

pacchetto Sport costa 16 euro al mese, mentre

per le dirette delle partite di calao del bouquet

Sky bisogna spendere 28 euro al mese.
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IPTV I Partiamo di... Audio&VideoQ

ce, un modemWi-Fi per collegare fino a cin-

que PC e una tastiera a infrarossi per acce-

dere a Internet e inviare e-mail dal televiso-

re. Il servizio prevede un ricco bouquet di

contenuti: circa 200 film, telefilm e cartoni

animati, le notizie con

iTgde La7 ele rubriche

di ClassCNBC, lo sport

con glihighlight del cam-

pionato di calcio di Se-

rie A TIM, le news dal

mondo del volley, del

rugby e del basket e la

musica di MTV E pros-

simamente anche il rea-

lity show "Amici".

L'IPTVdiAlice darà an-

che la possibilità di ac-

quistare contenuti on

demand (a richiesta): i

filmili prima visione di

Paramount Pictures,

Warner Bros e Rai Cinema (3 euro a pellico-

la) ed eventi sportivi divario genere, tra cuile

partite di calcio (4 euro un singolo match, 5

i posticipi e 11 al mese per tuttele partite in

casa della propria squadra) . Spazio anche

agli appassionati di basket, che potranno

guardare in differita i match più importanti

al costo di un euro.

658.000
i clienti dei servizi

IPTVinEuropa

400.000
i programmi registrati

con ilVideoREC di Fastweb

1 1SO 000
gli utenti del servizio

IPTVdi Fastweb in Italia

La risposta di Tiscali e Wind
AncheTiscali (www.tiscali.it) sta mettendo

a punto un'offerta di contenuti dedicati al-

la IPTV 11 provider sardo ha avviato una spe-

rimentazione della durata di 6 mesi nella

zona di Cagliari. 1.500

famiglie sono state do-

tate di connessione AD-

SL e set top box per

guardare canali gratui-

ti con programmi tele-

visivi tradizionali, più

di 2 00 film, documen-

tari e corsi di lingua. Al-

la sfida dellaTvviaAD-
SL si prepara anche
Wind (www.libero.it).

Nell'estate nel 2005 è

partita infatti la speri-

mentazione dellaTV
via banda larga. La te-

levisione di Libero

prevede un palinsesto composto da 150

canali, trasmissioni satellitari e un pac-

chetto di retiTV per le quali sarà possibi-

le sottoscrivere abbonamenti mensili. Al

bouquet base si potranno,ben presto, ag-

giungere contenutiVideo OnDemand (VOD).

I tempi, pero, sono lunghi. Non se ne parla

prima della prossima primavera.

DTT E SAX L'ALTRA

L'esperienza della TV digitale in Italia non è una

novità. Da anni siamo abituati alla televisione

via satellite (Stream e Tele* prima, Sky dopo),

mentre a gennaio 2005 ha fatto il suo esordio il

digitale terrestre (DTT), Il bouquet Sky (www.skytv.it)

ha più di 150 canali satellitari, oltre 70 canali na-

zionali in chiaro e contenuti dedicati allo sport,

al cinema, al calcio (comprese le partite dei Mon

diali di calcio 2006), alla cultura e all'informa-

zione finanziaria. Il DTT, invece, vede nell'arena

decine di canali televisivi. Mediaset Premium

(www.mediasetpremium.it) e

LA7 (www.la7.it) puntano sul-

le dirette dai campi di calcio

della serie A, mentre mam-
ma Rai è concentrata su

contenuti pret-

tamente cultu-

rali (Rai Utile).

A questi colossi

si affiancano

emittenti locali e

nazionali tra cui il

canale sportivo

SportitaliaelaTVdei

ragazzi Boing.

Q 'jYiHIU^MÌ'MMI JÉ'I Basta collegare il set top boxai televisoree al modem ADSL per guardare i canaliTVdel futuro.

CE
Se il set top box non ha un modem
integpato, dobbiamo utilizzarne uno esterno.

Nel pacchetto base di Alice Home TV,

ad esempio, è compreso un modem Wi-Fi

M^MJMI
Per ricevere la TV via ADSL bisogna

disporre di un particolare ricevitore

IPTV che va collegato al televisore

e al doppino telefonico

Cosi come siamo abituati a fere

con il televisore tradizionale,

anche lo zappingsu IPTV
necessita di un telecomando

IrHildMddMIdM
Con una tastiera infrarossi

potremo navigare

su Internet e gestire la posta

elettronica direttamente

sul televisore di casa
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Masterizzazione Fai da te
I
Masterizza senza PC

Masterizza
senza PC

Videoregistra cinema e calcio

direttamente su DVD, senza

interruzioni pubblicitarie

Tempo
50 minuti
O

Difficoltà
Media

Cosaci
occorre

DVD Recorder
La nostra scelti _

Richmond DVR2O0O

Quanto (osta: €264»

Sito Interna:

wwwchl.it

Athinvofeersc
infoiseli Lit

Costano sempre meno e sono focili

da utilizzare. Parliamo dei DVD
Recorder, dispositivi che permetto-

no di creare unavera e propria videoteca

su DVD. E sufficiente collegarli ad un
televisore o ad un decoder digitale per

registrare i nostri programmi preferiti

con un'ottima qualità finale e con la stes-

sa semplicità alla quale ci ha abituato il

videoregistratore. Con un DVD Recorder

potremo anche riversare su supporto

ottico i filmati realizzati con la videoca-

mera o archiviati su unavecchiaVHS.Ma
la cosa più bella è che per fare tutto que-

sto non dovremo neanche accendere il

PC. Non è più necessario esaurirsi per

configurare complicati software di

masterizzazione: basta inserire un DVD
vergine e premere il pulsante RBC. E se

proprio vogliamo complicarci un po' la

vita, possiamo tagliare le scene indeside-

rate, eliminare le pubblicità, aggiungere

menu personalizzati...

I.IIMJI.UJ,lJM:UJIAIJ.mi:llll
gno del videoregistratore o del DVD Re-

corder, cioè sul sistema utilizzato per

sincronizzare la sorgentevideo con l'u-

nità predisposte per la registrazione. Il si-

stema di protezione Macrovision e pre-

sente sia sui videoregistratori, sia sui

DVD Recorder, ma la procedura antico-

pia viene gestita in maniera differente:

mentre nei VCR il controllo viene effet-

tuato da un apposito circuito elettroni-

co presente all'interno del dispositivo,

nel caso dei DVD Recorder avviene in

teramentea livello software. Se dispo

ni di un vecchio modello di VCR potre-

sti probabilmente riuscire a bypassare la

protezione. Provare per credere!

Se proviamo ad effettuare la duplica-

zione con un DVD Recorder di un film

originale registrato su una vecchia vi-

deocassetta VHS o su un DVD Video, è

possibile che la procedura di copia non

vada in porto. Questo inconveniente e do-

vuto al sistema di protezione Macrovi-

sion: si tratta di una tecnologia utilizza-

ta per impedire la duplicazione dei video

protetti dalle leggi sul diritto d'autore: in

fase di registrazione disturba la lumi

n osila delle immagini e la calibrazione

dei colori. Questi particolari difettisi ve-

rificano soltanto quandosi prova a du

plica re il film, perché la protezione agi-

sce sul controllo automatico di guada-



Masterizza senza PC I Fai da te Masterizzazione

Q Iniziamo con i collegamenti
I DVD Recorder presentano una serie di porte attraverso le quali connettere i vari dispositivi audio/video:

videocamere, decoder satellitare e terrestre. Nel tutonai utilizzeremo il DVD Recorder Richmond DVR 2000.

r-^r

VIDEO IN

^ Riversare da videocamera ^ Registra da TV, PTT e satellite

UJ
Con un cavo FireWire colleehiamo l'uscita DV

' Out della videocamera digitale all'ingresso

DV In del DVD Recorder Questo cavo, di solito, non

è fornito in dotazione con la camcorder, ma può es-

sere acquistato in qualsiasi negozio di elettronica.

Teniamo presente che la maggior parte dei dispo-

sitivi utilizza cavi con connettori a 4 pin.

| Per collegare un VCR, un lettore DVD da tavo-

lo, una videocamera analogica o un decoder

digitale (satellitare o terrestre} possiamo utilizzare la

connessione S-Video, quella che assicura la quali-

tà migliore. In alternativa, ricorriamo alla presa SCART

presente ormai su tutti i dispositivi o al connettore Vi-

deo Composto.

^ Non dimentichiamo l'audio

I 3 [Le connessioni S-Video e Video Composito

J servono a trasportare solo il segnale video

proveniente da una sorgente analogica. Per river-

sare anche la traccia sonora di un filmato dobbia-

mo ricordarci di collegare anche le uscite audio ai

rispettivi ingressi del DVD Recorder. Per farlo, utiliz-

ziamo dei normali connettori RCA

Q Da miniDV a DVD Video
Utilizziamo il cavo FireWire per collegare il Camcorder al DVD Recorder (utilizzando sempre il Richmond DVR
2000} e riversare le cassette digitali mini DV direttamente su DVD.

•H CVBS anteriore (Nessun segnale) SP

A Acquisire da nastro miniDV
Dopo aver effettuato il collegamento

videocamera-DVD Recorder inseriamo la

videocassetta e troviamo il punto esatto sul

nastro dal quale iniziare la registrazione. A que-

sto punto possiamo accendere il DVD Recorder e

inserire un supporto vergine nel player. Il DVR

2000 supporta solo DVDtR/+RW.

^ Selezioniamo l'ingresso

| y [Prima di procedere con la registrazione

Scolleghiamo l'uscita video del Richmond

(Scart o Composito) al televisore per seguire tutte

le operazioni di riversa ggio. Pigiamo il pulsante

DV IN sul telecomando del DVD Recorder per

selezionare l'ingresso FireWire (sullo schermo

apparirà la scritta DV).

A Un DVD di qualità

| a [impostiamo la qualità video della registra-

va/ zione. Scegliamo la modalità SP cliccando

più volte il tasto Ree Mode per memorizzare fino

a due ore di filmato di qualità. Mettiamo in play

il nastro e premiamo RBC per iniziare a registra-

re. Al termine premiamo Stop e finalizziamo il

disco come mostrato nel Passo fi B.
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Masterizzazione Fai da te
I
Masterizza senza PC

B Registrare da satellite e TV
Se colleghiamo al DVD Recorder l'antenna TV o l'uscita video del decoder satellitare/terrestre possiamo
registrare film, serie televisive e partite di calcio cancellando spot pubblicitari e scene indesiderate.

ÈTV, Satellite oPTT
Inseriamo un disco vuoto nel lettore e pre-

miamo il pulsante TV/DVD (oppure AV IN se

abbiamo colletto il decoder tamite ingresso ana-

logico, come Scart o Composto) per far apparire il se-

gnale televisivo. Scegliamo il canale e premiamo

REC quando siamo pronti a masterizzare.

^ Un DVD mille registrazioni

I •% I Al termine della registrazione premiamo Stop.

^Possiamo masterizzare più trasmissioni sullo

stesso supporto fino al completamento dello spa-

zio disponibile. Per rivedere una partita o un film

premiamo il pulsante Play e scorriamo i capitoli con

i tasti freccia. Al termine premiamo Enter.

rdi capitolo

VjT V Imfnog no Indice

?*??" Separa titola

Cancella tutu (• salut .1^w^

m Riproduci Itolo

PJ Rinomina liiolo |,

« : Inastaci ilt&e

1111 212305

11.07.35

SP C0:00:85 „,„ ,MON=>

'

@
Becchiamo la pubblicità—
Selezioniamo un titolo, premiamo Enter sul te-

lecomando e scegliamo Modifica titolo. Con i

tasti di ricerca veloce posizioniamoci all'inzio dello spot

e premiamo Pause. Spostiamoci su Selezione Capito-

lolhserisci selezione e premiamo Enter. Ripeliamo la

stessa procedura per marcare la fine dello spot.

^. ... e cancelliamola dal DVD
r Per eliminare i capitoli contenenti la pubbli-

J cita dobbiamo selezionare la voce Nascondi

Capitolo e premere il tasto Enter mentre gli stessi

vengono riprodotti. Prima di chiudere definitivamente

il disco possiamo rinominare i titoli registrati sele-

zionando la voce Rinomina titolo.

^_ Questo titolo non lo voglio?

|l

3 ii] Per cancellare un capitolo dal disco basta se-

lezionarlo e premere il pulsante Enter. Sele-

zioniamo la voceM odifica Titolo e premiamo nuo-

vamente Enter. Dalla schermata successiva sce-

gliamo Nascondi Capitolo: questo permette di na-

scondere la registrazione in fase di riproduzione.

m ove

niCHtiOND

@Finalizziamo il DVD
Per rendere il nostro supporto compatibile con

tutti i lettori da tavolo occore chiudere la ses-

sione di masterizzazione. Premiamo il pulsante Disc-

Edit sul telecomando e selezioniamo Finalizza Disco.

Confermiamo con Si e attendiamo il completamen-

to di tutta la procedura che dura alcuni minuti.

IL DVD RECORDER GIUSTO PER OGNI ESIGENZA

PANASONIC DMR-ES30V

Le nostre VHS direttamente in digitale

Consente di riversaresu DVD le nostrevecchievideocassette. Dispone di

due tonerTV utili per registrare contemporaneamente due programmi.

Supporti registrabili: DVDw-R, RW, DVD -RAM, VHS Formati riproducibili: DVD

Video,CD/DVD Audio,MPJVCD Ingressi/UscitevideaS-Video,Video Composito

Quanto costa:€ 39900 Contatta: Panasonic - Tel.: 02 67072556

Sito Internet: www.panasonic.it

CaJ

1 o o
''

' '- -'

o o e

SAMSUNG DVDR125

Pronto per l'alta definizione

Bello da vedere, ètra i DVD Recorder più versatili disponibili in commer-

cio. La connessione digitale HDMI (High Definition Multimedia Interface)

assicura un'esperienza visiva malvista prima.

Supporti registrabili: DVD- R, DVD-RAM, DVD-RW Formati ripwdiKlblll:DVD Video, DVD Au-

dio,DVD RAM,CD Audio, MP3, JPEG, VCD, DwX litgressi/Jstlte video: S-Video, Video Composito,

Video Componenti HDMI, DVIn, SCART

Quanto costa: € 349,00 Contatta: Samsung - Tel.: 199 153133

I nternet : wwwsams ungxo m/ il

i Sito
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Masterizzazione Test
I
Sai scrivere anche i DVD?

Sai scrìvere

anche i DVD?
Esperto del burning o neofita desideroso

di apprendere tutte le tecniche di masterizzazione?

Scoprilo con il test di questo mese

Masterizzo ergo sum. Un in-

cipitun filino intellettuale

perunatecnologiache è en-

trata sul serio nella cultura infor-

matica. Enon solo: possiamo parla-

re di masterizzazione anche al no-

stro cane e lui ci porteràunDVD ver-

gine pronto per essere riempito di

film e musica. Senza dimenticare
che in giro è ancorafacile imbatter-

si in qualche vecchioCD,ma il con-

cetto non cambia: scrivere dati su

un disco èunaconoscenzadallaqua-

le non possiamo prescindere, per

nessun motivo. Se poi

sappiamo già tutto in fat-

to di masterizzazione, tan-

to meglioMaperverifica-

re a fondo le nostre cono-

scenze, eccoun testdi con-

trollo niente male. .

.

Per cosa sta

l'acronimo DVD?
A Devo Vederlo Dopo

B Digital Versati! Disc

C Disco Virtuale

Digitale
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Sai scrivere anche i DVD?
I
Test Masterizzazione

S e Blu-Ray
eHD-DVD.

Cosa sono ?

A I successori del DVD

B Due nuovi processori

C Due chip grafici

di nuova generazione

I

I

I

I

I

Si può
sovrascrìvere

un DVD?

ASì,seèDVD+R

DBSì,seèDVD-RW

C No, se è DVD+RW

Cos'è
SecuROM?

A Un tipo di disco DVD

DB Un firewall

C Una protezione

arti pirateria

o=3 o=q '£=<? or

0=*'£=q'0=e 6
£=»'0=q'0=B 8

<P»'£=q'0=e L

£=»o=q'o=K 9

o=»o=q'£=K s

<p» o=q '£=«= tr

£=»'0=q'0=B £

o=*'o=q'£=« z
0=o £=q 'o=B T

sisodsra

SCOPRIQUANTO NE SAI IN FATTO DI MASTERIZZAZIONE
sri mento al box delle risposte che trovi in queste pagine per calcolare il tuo punteggio. Al termine leggi il profilo corrispondente.

DA7A8PUNTI PIÙ DI 8

CAMPIONE
DEL DISCO

Se vai alle Olimpiadi, il

IL DVD? L'HAI

INVENTATO TU
Sei un vero esperto del-

disco non lo lanci, ma lo

masterizzi. Ègià una buo-

na cosa. In più ne sai a

la masterizzazione. Sai

utilizzare al meglio non

soio programmi come
Nero e Burn4Free, ma
anche i codec e conosci

sufficienza per creare co-

pie di riserva di qualun-

que CD o DVD che hai

a casa. Un po' di sforzo

e potrai diventare un

le minime differenze

tra i vari supporti. Una

sorta di simbionte del

disco.vero guru.
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I
DVD Recorder

Dalla TV al DVD
i senza ostacoli

Se hai un DVD Recorder, metti in pratica

i nostri suggerimenti per utilizzarlo al meglio

N
on siamo più all'epoca della cas-

settaVHS, dove bastavapremere il

tasto EEC sul videoregistratore

per avviare una registrazione. Un DVD
Recorder ha decine di funzioni ausiliarie,

che vanno dalla scelta del supporto di

registrazione più adatto, fino alle funzio-

ni avanzate di editing dei filmati. Per riu-

scire ad utilizzare a dovere un simile

dispositivo, occorre studiare attenta-

mente il manuale: a volte i problemi

derivano da semplici impostazioni sba-
gliate. Ma è possibile imbattersi anche in

quei tipici intoppi riscontrabili neli'uti-

lizzo di un qualsiasi lettore DVD, come i

collegamenti audio/video o la riprodu-

zione di file multimediali come MP3 e

DivX. Di seguito analizzeremo i malfun-

zionamenti piùcomuni cui si può anda-
re incontro utilizzando un videoregistra-

tore digitale.

IMPOSSIBILE LEGGERE IL DVD

7 Ho registrato un film dalla TV utiliz-

zando il DVD Recorder. Un mioami-

• eoa cui lo ho prestato non riesce

però a riprodurlo, nemmeno con il letto-

re del PC, mentre se lo metto nel mio

DVD Recorder funziona perfettamente.

Come mai?

Per poter essere letto correttamente da un

altro lettore, il disco masterizzato dal DVD

Recorder deve essere finalizzato, ovvero

chiuso. Se si lascia aperta la sessione di

masterizzazione, l'unico apparecchio in

grado di leggerlo sarà lo stesso che l'ha

scritto. Per finalizzare un disco controlliamo

nelle impostazioni di registrazione del no-

stro DVD Recorder.

NIENTE VIDEO
DALL'INGRESSO SCART

7 Dopo aver collegato il mio DVD

Recorder Panasonic al decoder

• satei lita re, ho registrato un film tra-

mite l'ingresso SCART, ma quando sono

andato a rivederlo riuscivo a sentire solo

l'audio, mentre lo schermo del televisore

rimaneva completamente nero. Dove ho

sbagliato?

Bisogna sempre assicurarsi che sulle varie

prese SCART a disposizione siano impostati

correttamente gli ingressi video. In modo

particolare, verifichiamo che il connettore a

cui è collegato il decoder satellitare sia sta-

to precedentemente configurato come in-

gresso video.

PROBLEMI DI COMPATIBIUTÀ

7 Ho correttamente finalizzato un

disco Dual Layersul quale ho regi-

• strato una trasmissione televisiva e

riesco a leggerlo senza problemi solo

sul mio lettore DVD, ma su altri lettori

non c'è modo di accedere ai suoi conte-

nuti. A cosa è dovuto?

Quasi certamente non si tratta di un pro-

blema di finalizzazione del supporto ma di

una sua scarsa compatibilità con alcuni

lettori. Non tutti i player DVD, infatti, sono

compatibili con i dischi Dual Layer, soprat-

tutto quelli meno recenti. Verifichiamo sul

manuale dell'apparecchio quali tipi di sup-

porti è in grado di riconoscere riconoscere.

DVD +R DL
Non tutti i lettori DVD sono in grado di
riconoscereiformatiDualLayer registrabi-
li. Verifichiamo sul marniate la compati-
bilità.

LRH7500 di LG utilizza ima memoria cache dell'hard disk intemo
per la registrazione m modalità Time-Shift.

ILTIME-SHIFT
PERDE LE REGISTRAZIONI

7 Possiedo il DVD-R RH7500 della LG.

Mi è capitato di attivare la funzione

• Time-Shift prima di andare a letto

per rivedere il programma con calma il

giorno dopo.

Mi sono accorto però che mancava una

parte della registrazione. Cosa può es-

sere successo?

Il modello LG non registra il Time-Shift di-

rettamente sul suo hard disk interno, ma in

una memoria cache dedicata. Se lo spazio

a disposizione termina, l'apparecchio can-

cellerà parti di registrazione precedenti per

liberare spazio.

Se poi non si preme nessun tasto per sei

ore, la registrazione in Time-Shift si blocca

automaticamente.

Se si vuole invece memorizzare quanto re-

gistrato sul disco, per poterlo rivedere

quante volte vogliamo, dovremo selezio-

nare la parte di registrazione che ci interes-

sa salvarla e premere il pulsante REC.
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_0
Per registrare da un lettore DVD o da un'altra sorgente esterna dobbiamo utilizzare la

secondapresaSCARTdelDVDRecorder

DAL LITTORE
AL DVD RECORDER, VIA TV

7 Ho un lettore DVD e un DVD Recor-

der collegati rispettivamente alle

• prese SCARTI e 2 del mio televiso-

re. Se faccio partire un DVD sul lettore,

posso registrarlo sul DVD Recorder men-

tre lo vedo?

Per registrare da un lettore DVD a un DVD

Recorder bisogna collegare l'uscita SCART

del lettore al relativo ingresso sul registrato-

re e impostare quest'ultimo per riconoscere

i segnali in arrivo da una sorgente esterna.

Questo ovviamente è fattibile solo con re-

gistrazioni private e DVD non protetti me-

diante l'utilizzo di sistemi anticopia tipo il

Macrovision.

UN DVD RECORDER
CHE NON REGISTRA

7 Quando avvio l'operazione di ma-

sterizzazione sul mio Toshiba RD-

• XS32, appaiono messaggi di errore

di accesso al disco o all'HDD. A cosa è

dovuto?

Alcuni DVD Recorder, proprio come i maste-

rizzatori da computer, funzionano meglio

con alcuni supporti piuttosto che con altri.

Di solito sul manuale sono segnalate alcu-

ne marche e modelli di DVD vergini consi-

gliati. Prova a controllare che i dischi che

hai utilizzato compaiano in quella lista. Se

hai perso le istruzioni, puoi scaricarne una

versione in formato PDF pronta da stampa-

re direttamente dal sito Internet Toshiba

(www.toshiba-italia.com/prodotti/prodotti_

det.cfm ?lD=4&cat2lD=21&catll D-l).

STRANE CONNESSIONI

7 Utilizzo un DVD Recorder Pioneer

DVR530H collegato a un televisore

• CRT via SCART e configurato per

funzionare in modalità di colore RGB.

Quando vedo un canale televisivo che

sto registrando attraverso il tuner inter-

no del DVD Recorder, il menu digestione

della TV indica che il segnale in ingresso

è in formato video composito. Se invece

attivo la riproduzione di un programma
precedentemente memorizzato sull'hard

disk interno o inserisco un DVD Video, il

segnale viene riconosciuto come RGB.

È normale, o è dovuto ad un malfunzio-

namento del dispositivo?

Il problema è facilmente risolvibile pre-

mendo il tasto DVD/TV presente sul tele-

comando del lettore. In questo modo verrà

selezionato il corretto segnale di controllo

sull'uscita SCART del DVD Recorder e la TV si

regolerà di conseguenza.

DAL DVD RECORDER AL PC

7 Vorrei editare su computer i filmati

registrati sull'hard disk del DVD

• Recorder. Non so però in quale for-

mato i normali DVD Recorder da tavolo

memorizzano i file video e se questi for-

mati sono riconosciuti da Windows per

essere rielaborati.

Un normale DVD Recorder registra in for-

mato compatibile con lo standard DVD Vi-

deo, quindi in formato VOB. Memorizzando

i file su DVD e acquisendoli con il PC sarà

possibile editarli senza problemi utilizzan-

do un qualunque software di videoediting.

Eventualmente, è consigliabile utilizzare

supporti DVD ri scrivi bili per il trasferimento

dall'hard disk del recorder al PC, in modo

da non sprecare un DVD vergine.

PROPRIO COME AL CINEMA

7 Vorrei inserire un DVD Recorder nel

mio impianto Home Theatre, ma

• ho problemi di spazio.

Esistono dei kit che integrano già un'u-

nità ottica del genere? Se sì, che prezzi

hanno?

Esistono diversi modelli di sistemi ali in

one che fanno al caso tuo. Tra questi

FINALIZZAZIONE
Indica la chiusura

del procedimento di

masterizzazione di

un CD/DVD in

modo da prevenire

raggiunta di ulte-

riori dati. Un
CD/DVD non fina-

lizzato permette

successive scrit-

ture, ma può essere

lettounicamente

dal masterizzatore

che tira creato,

TIME-SHIFT
E una funzione che

permette di far par-

tire la registrazione

di un programma
che stiamo seguen-

do con la semplice

pressione di un
tasto, per poi

riprendere la vi-

sione da dove tave-

vamo lasciata, men-

tre il DVD Recorder

continua a registra-

re il seguito per pro-

porcelo in differita.

ISO9660
Formato standa rd

che identifica il

volume e la struttu-

ra di un CD-ROM per

i sistemi Windows,

Machintoshe tinux

/Unix, te specifiche

stabiliscono la

struttura delle

directory e il nume-

ro e il tipo dei carat-

teri di cui devono

essere composti i

nomi dei file,

segnaliamo il JVC TU -RI, il Panasonic SC-

HT1500EGS e il Sony DARRH1000. 1 prezzi

vanno da 599 a 1.300 euro per i modelli

con HDD incorporato.

FILE TROPPO GRANDI
PER UN SOLO DISCO

7 Ho registrato un evento televisivo

sull'hard disk del mio DVD Recorder

• al massimo della qualità, ma al

momento di riversa rlosu un DVD vergi-

ne mi sono accorto che era troppo gran-

de perstare su un solo disco. È possibile

suddividerlo su più supporti?

Di solito i DVD Recorder permettono di divi-

dere il materiale su due o più dischi sem-

plicemente agendo sulle impostazioni di

registrazione. Alcuni modelli, però, non

consentono di utilizzare il riversamento ad

alta velocità nel caso il materiale di parten-

za venga contemporaneamente elaborato.

Controlliamo quindi sul manuale di istru-

zioni se esiste la possibilità di utilizzare

questa funzione.

I CD AUDIO
NON FUNZIONANO

7 Con un DVD Recorder è possibile re-

gistrare solo DVD o anche CD Audio,

• comeavviene per esempio con ima-

sterizzatoh DVD dei computer?

I DVD Recorder da tavolo, per scelta ben

precisa dei produttori, non possono essere

utilizzati anche come masterizzato ri di CD

Audio. Sono in grado (come tutti i normali

lettori DVD} di riprodurre questi supporti,

così come i file MP3, ma in registrazione

l'unico formato riconosciuto è il DVD.

Esitano tanti sistemi Home Theatre che
Ha un- ottimorapportoquaìitò-pretzo

integrano anche un DVD Recorder. Il JVC TH-R1 è uno di questi
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PCe notebook
problema risolto

Periferiche hardware e Windows:

impara dove mettere le mani

con la nostra guida pratica

ALEGGI
ANCHE.

Sul numero 74 di Win
Magazine (aprile

2005), a pagina 52, ab-

biamo visto come uti-

lizzare gli strumenti in-

tegrati in Windows XP

per renderlo più stabile

ed efficiente.

Windows
CHE FUNZIONA

-;' sErBZ
«•.' =££=- E3==-
J 3& '3=25=.- 3=33=

Per imparare a realiz-

zare un'immagine del

disco fisso, da utilizza-

re in caso di emergen-

za, possiamo fare rife-

rimento al numero 69

di Win Magazine (no-

vembre 2004), a pagi-

na 58,

Anno nuovo, soliti grattacapi. I com-
puter, nonostante i passi avanti fatti dal-

la tecnologia, continuano ad essere

creature complicate chehanno bisogno del
nostro intervento per funzionare a dovere

Blocchi di sistema, periferichenon ricono-

sciute, programmi che non si avviano più: so-

no solo alcune delle situazioni che fanno

perdere la calma anche all'utente più dili-

gente. Rima di gettare la spugna, però, cer-

chiatilo di capire se il malfunzionamento

dipende da un problema hardware oppure

se èWindowsche fa i capricci.Abbiamo se-

lezionato una vasta rassegna di problemi

accompagnati dalle relative dritte per risol-

verli in modo definitiva Per evidenti moti-

vi di spazio, la guida non prende in consi-

derazione latotalità dei problemi cui sipuò
andare incontroquando sihaa che farecon

il computer, ma è sicuramente un valido

supporto per affrontale autonomamente e

con tranquillità la maggior parte delle si-

tuazioni che si possono presentale.

COME SISTEMARE IL
Meglio in salotto o nello studio? Accanto

CHE CALDO!
Non posizioniamo il PCtroppo vidnoalle

fonti di calore (ad esempio, un termosifone}. Potrebbe

diventare instabile e, in casi estremi, danneggiarsi ir-

reparabilmente.

RATTI PIÙ IN LÀ
Lasciamo spazio sufficiente attorno al case

per far circolare liberamente l'aria all'interno del case

ed evitare il surriscaldamento del processore.

ELUCEFU
Troppa luce naturale sul monitor potrebbe
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Il I d li +~, Ai I L'I Mi f.M'ii Ivi Prendiamo confidenza con il computer imparando a riconoscere uno per uno tutti ì connettori del case.

PRESA ALIMENTAZIONE
A questo connettore bisogna collegare

il cavo di alimentazione principale del PC

(oppia di porte usate per la connessione

della tastiera (a sinistra, colare viola)

e del mouse (a destra, colore verde)

Porta per la connessione di modem
esterni o vecchi mouse

PORTA PARALLELA (0 LPT)

Utilizzata perla connessione di stampanti,

scanner, chiavi hardware di protezione

per alcuni programmi

Uscita stereo per gli altoparlanti.

Accanto ad essa (verde), sono presenti

una presa per microfono (rossa)

e una per l'audio in ingresso (blu)

Utilizzata per connettere al PC modem
esterni, slampanti, memorie USB, scanner,

Webcam, hard disk esterni

PORTA ETHERNET <R| 45)

Se è integrata nella scheda madre,

o se è presente un apposita scheda di lete,

permette di collegare più computer

in una piccola LAN domestica

msM

PULSANTE DI ALIMENTAZIONE
Consente di togliere corrente al PC

senza dover stacca re la presa a muro.

Se il computer non dovesse accendersi

verifichiamo che il pulsante si trovi

sulla posizione'!'

Connettore impiegato per col lega re

monitor alla scheda video

Presente solo su alcune schede video,

consente di collegare un televisore tramite

cavo S-Video

Permette di collegare i monitor LCD

per migliorare la qualità delle immagini

Utilizzata per collegare vecchi joystick,

viene riconosciuta anche come interfaccia

MIDI per la connessione di tastiere

musicali

FIREWIRE (0 IEEE 1394)
Porta ad a Ita velocita utilizzata soprattutto

per connessioni con videocamere digitali,

ma anche per interfacciare alcuni

masterizzatoli e hard disk esterni

mmsmM
Se nel PC è presente un modem
analogico (56K), attraverso questa porta

è possibile collegarlo alla linea telefonica

JIM'M'IIJIJIIU,1

a una finestra o di fronte alla porta? Etto le regole d'oro per piazzare il PC come si deve

creare difficoltà e mal di testa durante il lavoro. Posizio-

niamolo in modo da evitare fastidiosi riflessi.

VENTOLEVS. POLVERE
La polvere può intasare e bloccare le ventole

del computer Di tanto in tanto è bene pulirlo con una

bomboletta d'aria compressa.

OCCHIO ALLE CASSE
Gli altoparlanti sono schermati dai campi elet-

tromagnetici, mentre alcuni subwoofer no. Per una

qualità d'ascolto impeccabile è meglio non posiziona-

re le casse troppo vicine al monitor.

PIOVE, PCA RISCHIO
L'umidità eccessiva e l'acqua possono creare

seri danni al PC. Non posizioniamolo accanto ad una

finestra o in luoghi dove la condensa potrebbe provo-

care sgocciolii.

STACCATUTTO
Colleghiamo PC, monitor e stampante ad una

ciabatta multipresa provvista di interruttore. In questo

modo potremo staccare l'alimentazione di tutte le pre-

se in un solo colpo in caso di temporali. Ricordiamoci

di evitare possibili sovraccarichi inserendo solo una

spina per presa.
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Cosa hai comprato a Natale?
Notebook, monitor LCD, stampanti e hard disk esterni: tutti regali hi-tech gettonatissimi. Dopo l'installazione

o l'accensione, ecco cosa fare per risolvere i primi e non sempre evitabili problemi.

L'IMPORTANZA DI UNA BUONA
ALIMENTAZIONE
I portatili utilizzano tre tipi di batterie: al Nichel-

Cadmio (NiCd), al Nichel-Idruro di Metello (NiMH)

e agli ioni di litio (Li-ion). Ognuna va trattata in

modo diverso.

Quelle al NiCD sono le più vecchie e le meno ado-

perate devono scaricarsi completamente prima di

essere ricaricate, per evitare che la loro capacità non

si riduca nel tempo, a causa del cosiddetto "effetto

memoria" Quelle NiMH, invece, hanno maggior ca-

pacità, non soffrono dell'effetto memoria e sono

meno pericolose per la salute perché non contengono

il velenoso Cadmio; inoltre sono sensibili al calore

eccessivo e ai sovraccarichi ed è consigliabile non

lasciarle completamente scariche per lungo tempo.

Per questo non bisognerebbe mai adoperare il por-

tatile fino a scaricare la batteria, lasciandolo così per

diversi giorni, ma procedere almeno ad una ricarica

parziale. Infine, le batterie U-ion sono quelle più ado-

perate oggi (se abbiamo acquistato un modello re-

cente è probabile che faccia uso di questo tipo di

batterie). Non hanno l'effetto memoria, ma è me-

glio non lasciarle scariche. La loro durata media è di

2-3 anni, dal momento in cui sono prodotte. Per ot-

tenere le migliori prestazioni non lasciamo il porta-

tile sempre sotto tensione: la batteria si surriscalda,

riducendone la capacità.

In sintesi, questi sono i consigli per farle durare a lun-

go: non lasciamo la batteria inattiva per lunghi pe-

riodi di tempo; se il portatile è sempre collegato al-

l'alimentazione, di tanto in tanto utilizziamolo a bat-

teria; quando il portatile è nuovo carichiamo com-

plelamente la batteria (possono servire oltre 12 ore per

una carica completa); se la batteria è a Ioni di litio è

meglio non scaricarla completamente; non lasda-

mo la batteria scarica per lunghi periodi di tempo

prima di ricaricarla, altrimenti si ridurrà la capacità di

tenere la carica.

MOUSE IN PUNTA DI DITO
Il touch pad del notebook è comodo da utilizza-

re in viaggio, poiché permette di spostare il cur-

sore di Windows senza dover collegare altri dis-

positivi di puntamento. Ma se non si ha confi-

denza con questo sistema, al momento di scri-

vere su Ila testiera potremmo avere alcun e difficoltà:

cursore che salta, frasi cancellate, ecc. E tutto ciò

perché si sfiora inavvertitamente il touch pad in-

tergratosul portatile.

È possibile disattivare il touch pad premendo l'ap-

posito pulsante collocato sopra la tastiera, se previ-

sto dal portatile, oppure ricorrere ad una particolare

combinazione di lasti (ad esempio Fn + FI) che va-

ria a seconda del modello e della marca. Alcuni por-

tàtili disabilitano il touch pad non appena viene rilevato

il collegamento di un mouse esterno.

ASTINENZA DA TASTIERINO
Per contenere le dimensioni della tastiera, la

stragrande maggioranza dei notebook non è do-

tata del tastierino numerica Se siamo abituati

ad utilizzarlo sul PC desktop potremmo avvertime

la mancanza. Ma non facciamoci prendere dal-

la nostalgia.

Tutti i portatili prevedono la possibilità di attivare il

tastierino numerico tenendo premuto il tasto Fn

(che serve ad attivare la seconda funzione dei pul-

santi sulla tastiera) ed utilizzando i tasti che ripor-

tano i numeri di colore blu (o comunque differen-

te da quello utilizzato per i pulsanti standard, che di

solito è il bianco).

li ['] I ^ ; J jLiid Mllil li^.Vyll Babbo Natale ci ha regalato un computer portatile nuovo di zecca? È il caso di capire come funziona!

LETTORE CD/DVD
Alcuni notebook vengono venduti

con un masterizzatore DVD Dual Layer

intergrato. Se è presente la sigla DVD DL
potremo utilizzare i supporti da 8,5 GB
per realizzare copie perfette dei nostri

film in DVD, con tanto di extra, sottotitoli

e lingue internazione

FHìI
I nuovi notebook sono

dotati della più veloce

interfaccia USB 2.0 che,

grazie a II otti ma velocità

di trasferimento dati

permette di utilizzare

dischi rigidi esterni,

sta mpa mi, mouse ecc.
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Alcuni portatili sono dotati di fotocamera

integrata nel pannello del display,

con la quale è possibile videochatta re

su Internet, magari sfruttando

la connessione Wl-Fl

Permette di controllare il cursore

di Windows. I pulsanti posti sotto il touch

pad svolgono le funzioni del tasto sinistro

e destro del mouse

Consente di interfacciare al portatile

dispositivi come cellulari smartphone,

ecc. per scambiare dati in modo rapido

e semplice

Molto comoda per ascoltare musica

in cuffia e non disturbare nessuno.

Può essere utilizzata anche per

collegare piccole casse da scrivania

F7IH31
Permette di sfrecciale su Internet

senza dover collegare alcun cavo,

ovunque ci troviamo. Bisogna

intertactiarfo ad un modem ADSL
Wi-Wi oppure ricorrere ai servizi

hotspot pubblici

USCITA VIDEO
E possibile collegare

il notebook ad un monitor

esterno utilizzando t'uscita

VGA, oppure ad un televisore

con l'uscita S-Video,

se disponibile

PORTA ETHERNET (RJ-45)
Permette di collega re il notebook

ad una LAN domestica, per

condividere risorse tra altri PC

Cui bisogna inserire le schede di memoria

della fotocamera dgitale per riversare

su disco fisso le immagini scattate

E222EI—

i

È uno slot d'espansione

che permette di collegare

al notebookschede aggiuntive

che ne estendono le funzionalità

(ad esempio: schede audio, schede

d acquisizione, hub USB, ecc.)

mMMM
Permette di naviga re

su Internet con
il modem analogico

156 Kbps) integrato

LiMiLUn
La porta FireWire, grazie

alla notevole velocità

nel trasferimento dati

può essere utilizzata

per la connessione

di dischi rigidi

e videocamere digitai
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COLORI MENO BRILLANTI
Rispetto ai vecchi CRT, i colori dei monitor

LCD possono differenziare in modo meno

marcato le sfumature delle immagini.

Per rendere più vivi i colori e definire meglio le

differenze tra sfumature simili sui monitor LCD

clicchiamo col tasto destro su una zona libe-

UNDO E P1NTO
display è sporco?

Ecco come pulirlo.

Scolleghiamo la presa

di corrente e utilizzia-

mo un panno morbi-

do, asdutto, senza pe-

lucchi. Al bando deter-

genti e spray per vetri.

ra del desktop e selezioniamo la voce Pro-

prietà. Andiamo su Impostazioni e clicchia-

moAvanzate. Spostiamoci sulla sezione de-

dicata alla scheda grafica e, utilizzando le vo-

ci corrispondenti, modifichiamo i parametri

tonalità, saturazione, gamma e contrasto per

migliorare la qualità dell'immagine.

RISOLUZIONE FISSA
Quando impostiamo alcune risoluzioni

sui mon iti» LCD, l'immagine appare sfuo-

cata. Interveniamo individuando i para-

metri giusti.

Dal momento che sono composti da griglie

di pixel in numero predefinito, i display LCD

gestiscono in maniera ottimale una sola ri-

soluzione (indicata sulla confezione del pro-

dotto}. Se, ad esempio, il monitor è composto

da una griglia di 1.024 pixel orizzontali e 7BS ver-

ticali, le risoluzioni superiori a 1.024x768 non sa-

ranno possibili e qjelle inferiori appariranno sfLo-

cate, perché visualizzate tramite interpolazio-

ne, ossia adattando alla meno peggio le im-

magini. Per impostare la risoluzione ottimale,

dicchiamo col tasto destro del mouse su una

parte libera del desktop e selezioniamo la vo-

ce Proprietà. Andiamo sulla scheda Impo-

stazioni, spostiamo il cursore Risoluzione

detto schermo sulla risoluzione stabilita e

confermiamo con OK.

BUCHI NERI
Sui monitor LCD possono apparire piccoli

puntini scuri Ecco da cosa dipende.

I displaya cristalli liquidi sono composti da mi-

nuscoli elementi, i pixel, che vengono accesi

e spenti come fossero microscopiche lampa-

dine. Purtroppo può accadere che in seguito

a urti, pressioni o semplicemente a difetti co-

struttivi, qualcuna delle lampadine finisca per

bruciarsi rimanendo definitivamente spenta.

Se si tratte di uno o due punti su tutto lo scher-

mo, il problema è quasi irrilevante. Qualora in-

vece i pixel brudati dovessero essere numerosi,

bisogna rivolgersi all'assistenza tecnica e chie-

dere la sostituzione del monitor.

SCHERMO FUORI FASE
Avolte, la semplice accensione del monitor

LCD potrebbe non essere suffidente per vi-

sualizzare correttamente le immagini. Di-

pende dalla frequenza, dalla risoluzione e dai

valori di Phase e Pixel Clock.

Prima di cdlegare il nuovo LCD al PCè consigliabile

impostare la risoluzione e la frequenza della

scheda grafica ai valori supportati dallo scher-

mo (ad esempio: 1.280x1.024 a 60Hz>. Se al-

l'accensione notiamo un segnale di disturbo

è necessario regolare la tese e la frequenza di

pixel tramite un apposito pulsante (ad esem-

pio, sui monitor LCD BenQ si chiama iKeyt.

LA FORMATTAZIONE
GIUSTA
Quando su un computer diverso dal no-

stro, l'hard disk esterno è riconosciuto co-

me periferica ma non ci permette di ac-

cedere al suo contenuto, vuol dire che il

formato del file system utilizzato non è

compatibile.

La maggior parte dei dischi esterni prima

di essere messi in commercio vengono for-

mattati con il file system FAT32, in modo da

essere compatibili con tutti i sistemi operativi,

anche quelli più datati, come Windows 98

o ME. Se abbiamo formattato il disco con il

formato NFTS, più efficiente ed affidabile

di FAT32, esso sarà riconosciuto solo dai

computer sui quali gira Windows NI 2000,

o XP Se vogliamo utilizzare un hard disk

esterno anche su un computer con Win-

dows 98 e ME, ricordiamoci perciò, prima di

inserirvi i dati, di formattarlo con file system

FAT32. Per fare ciò, connettiamo l'hard disk

esterno al PC e clicchiamo sull'icona Risor-

se de/ computer presente sul desktop. Clic-

chiamo col tasto destro sull'icona relativa

al disco riciclo removi bile e selezioniamo

la voce Formatta. Nella nuova finestra se-

lezioniamo FAT32 in Fik System e clicchia-

mo su Pma. Clicchiamo su Sfper confermare

la formattazione.

NON PIÙ DI 2 GB
Se proviamo a memorizzare su un hard

disk formattato con FAT32 untile di gran-

di dimensioni, superiore ai 2 GB, viene

restituito un messaggio d'errore. Vedia-

mo cosa fare.

Non sempre formattare gli hard disk con

FAT32 è la scelta migliore. Anche se que-

st'ultimo consente di utilizzare l'hard disk

su computer sui quali non è installato

Windows XP non permette di memoriz-

zare file le cui dimensioni superino i 2 GB.

In questo caso dobbiamo "splittare", cioè

spezzettare in più parti i file di grosse di-

mensioni, ognuna non superiore ai 2 GB.

Per fare ciò possiamo usa re, ad esempio,

un programma di compressione come

Winzip o WinRar. In alternativa, rinuncian-

do alla compatibilità, possiamo converti-

re il file system in NTFS, formato che invece

supporta file di grosse dimensioni. Per fa-

LA FIREWIRE
NON VA
Un hard disk autoa-

limentalo con doppia

connessione se col-

legato al PC tramite

cavo USB funziona,

mentre se si usa la

porta FireWire non ne

vuole sapere.

Ciò accade perché la

porte USB, oltread oc-

cuparsi del trasferi-

mento dati, riesce ad

alimentare il disco ri-

gido esterno. Nel ca-

so della connessione

FireWire questo pur-

troppo non succede

ed è necessario ali-

mentare il disco con

un dispositivo esterno.

re ciò, connettiamo l'hard disk esterno al

nostro computer, clicchiamo su Start/Ese-

gui, digitiamo cmd e clicchiamo su OK. Di-

gitiamo il comando convertK:IFS:NTFS IX

dove K è la lettera associata alla partizio-

ne memorizzata sul disco esterno. Pre-

miamo Invio per confermare ed attendia-

mo che la procedura venga portata a ter-

mine. Digitiamo infine exit e premiamo In-

vio per chiudere la finestra. La partizione

e i dati in essa contenuti verranno con-

vertiti in formato NTFS.
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SBAVATURE INDESIDERATE
Sulle stampe possono apparire macchie OCCHIO ALLA
anche quando utilizziamo cartucce origi- SCADENZA
nali. Ciò dipende dalla qualità della carta Anche se nuove, le

eh e usia mo. cartuccesono ricono-

Ogni stampante, a seconda della tecnologia sdute come scariche

adottata, predilige un diverso tipo di carta. Se In questi casi basta làr

abbiamo una stampante a getto d'inchiostro è azzerare la memoria

bene usare una carta che abbia una certa della cartuccia con un

porosità, in modo che possa consentire un chip resetter

rapido essiccamento dell'inchiostro In presen-

za, invece, di una stampante laser bisogna

utilizzare carta con superficie più liscia e resi-

stente alle alte temperature. Ad ogni modo,

per ottenere i risultati migliori, ricordiamoci di

impostare correttamente il tipo di carta dal

pannello di controllo della stampante.

STAMPA "SPORCA"
Quando sui fogli appaiono vere e proprie

strisce, è il momento di eseguire la proce-

dura di pulizia

Il problema è da impulare all'otturazione degli

ugelli di slampa ed è risolvibile tramite l'appo-

site procedura di pulizia presente nel pannel-

lo di controllo della stampante. Affinché il pro-

blema non si presenti è consigliato l'uso di

materiale di consumo originale e un minimo

di accortezza nell'accensione/spegnimento

della stampante. Normalmente, dopo aver

spento il PC, prima di togliere definitivamente

la corrente dalla ciabatte, spegniamo la stam-

pante tramite l'apposito tasto, per consentirle

di eseguire il deb di pulizia delle testine e la

successiva messa a riposo delle stesse.

PROBLEMI CON LA CARTA
Se i fogli si inceppano sempre, probabil-

mente non li abbiamo inseriti corretta-

mente nell'alloggiamento della stampan-

te. Ecco le dritte per non incorrere in que-

sto problema

Anzitutto, prima di inserire la carta, assicuria-

moci che non presenti difetti, ossia che non

sia umida o spiegazzate. Verifichiamo inoltre

che sia perfettamente inserita tra le guide, in

modo da favorirne lo scorrimento, e non cari-

chiamo mai il cassetto con troppi fogli alla

volta, per evitare che si attacchino tra loro

(diamo una sventagliata alla risma prima di

caricare la carta). Se un foglio rimane bloccato

all'interno della stampante, rimuoviamolo

seguendo attentamente le istruzioni riportate

sul manuale d'uso

COLORI SCOMPARSI
Dopo aver sostituito le cartucce della stam-

pante a getto d'inchiostro, provando a

stampare qualche immagine la periferica

potrebbe segnalare la mancanza di qual-

che colore.

Innanzitutto verifichiamo che la cartueda a

colori sia steta inserita oorrettemente nel giu-

sto alloggio e perforate dagli aghi. Quindi,

effettuiamo alcuni cidi di pulizia delle testine.

Il problema si dovrebbe risolvere senza ulte-

riori interventi.

Padroni di Windows XP
Basta aver paura dei crash di sistema. Con i consigli giusti chiunque può ripristinare file corrotti, eliminare

senza problemi i driver inutilizzati e gestire al meglio l'avvio delle applicazioni installate sul PC.

(g) DRIVER NON UTILIZZATI
•-:-•' Se nel computer rimangono file resi-

dui dei driver appartenenti a dispositivi hard-

ware che abbiamo disinstallato da tempo,

possono verificarsi dei problemi. La cosa mi-

gliore è rendere visibili le periferiche e ri-

muovere i driver corrispondenti.

Clicchiamo col tasto destro sull'icona Risorse

del computer presente sul desktop e sele-

zioniamo la voce Proprietà. Nella finestra Pro-

prietà del sistema clicchiamo sulla scheda

Avanzate e quindi su Variabili d'ambiente.

Nella sezione Variabili di sistema facciamo

clic su Nuovo. Digitiamo la stringa

Devmgr_show_notpresent_devices in Nome

Variabile e 1 in Valore variabile. Clicchiamo di

volta in volta su OK per chiudere le finestre

e riavviamo il computer. Ritorniamo nella fi-

nestra Proprietà del sistema, clicchiamo sul-

la scheda Hardware e quindi su Gestione pe-

riferiche. Clicchiamo su Visualizza e, nel me-

nu che si apre, su Mostra periferiche nasco-

ste. Facciamo clic sulla crocetta che si trova a

LEGENDA

DIFFICOLTA
ELEVATA

DIFFICOLTÀ
MEDIA

DIFFICOLTÀ

BASSA

fianco di una delle voci: i dispositivi disin-

stallati sono riconoscibili dall'icona più chia-

ra. Per rimuovere i driver corrispondenti, clic-

chiamo due volte su questa voce e nella fi-

nestra seguente su Driver. Proseguiamo fa-

cendo clic su Disinstalla e OK. Chiudiamo in-

fine la finestra con OK.

I PROGRAMMI
NON SI AVVIANO PIÙ

Spesso quando colleghiamoal PC un'unità di

memorizzazione esterna, come un disco ri-

gido, una videocamera digitale o una chia-

vetta USB,WndowsMP mette in disordine le

lettere di unità, non permettendo ai programmi

di avviarsi o di leggere le informazioni dalle uni-

tà (ad esempio il lettore CD- ROM). Vediamo co-

me porre rimedio.

Rimuoviamo l'unità di memorizzazione ester-

na e andiamo su StartllmpostazionilPannei-

h di controllo. Clicchiamo sulla voce Strumenti

di amministrazione e successivamente su Ge-

stione computer. Facciamo clic adesso su Ge-

stione disco e, nella finestra successiva, clic-

chiamo con il tasto destro del mouse sull'u-

nità la cui lettera è stata modificata, ad esem-

pio £•. Selezioniamo Cambia lettera e per-

corso di unità e poi Cambia. Clicchiamo sulla

freccia e nel menu a tendina, selezioniamo la

lettera precedentemente assegnata all'unità,

per esempio D.\ Confermiamo con OK e ri-

spondiamo al messaggio seguente con Sì.

/gv DISATTIVARE ILRIAWIO
^^ Le impostazioni standard di Windows

KP prevedono il riawio del PC dopo un erro-

re disistema A volte, però, succede eh e Win-

dows riawii il computeranche se non sono sta-

ti evidenziati errori gravi Ecco come disatti-

vare questa funzione.

Andiamo in StartllmpostazionilPannello di con-

trollo e dicchiamo sulla voce Sistema. Nella suc-

cessiva finestra dicchiamo sulla scheda Avan-

zate quindi, nella sezione Amo e ripristino,

selezioniamo Impostazioni. Nella scheda Er-

rore di sistema leviamo il segno di spunta

Win Magazlne Gennaio 2006I



Sistema Speciale trucchi
I
PC e notebook, problema risolto

dalla voce Riavvia automaticamente. Chiu-

diamo infine tutte le finestre facendo clic ogni

volta su OK.
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/^ FILE DI SISTEMAW DIFETTOSI
Se il computer si blocca spesso, ciò potrebbe

essere dovuto a file di sistema danneggiati. Con

pochi clic del mouse possiamo individuare

gli intoppi e risistemare il PC.

Accediamo a Windows XP con un account

da amministratore (se non ne abbiamo crea-

to uno, basta cliccare sull'icona Administrator

nella schermata di login), andiamo in StartlPro-

grammilAccessori e clicchiamo sulla voce

Prompt dei comandi. Nella finestra che si apre

digitiamo il comando sfe Isscannow e con-

fermiamo con il tasto Invio. La ricerca può du-

rare qualche minuto. La barra blu indica l'a-

vanzamento del processo. Se appare una fi-

nestra di dialogo che ci richiede il CD origi-

RITORNO
AL PASSATO
Quando il sistema

non vuole saperne di

avviarsi, possiamo

provare a ripristina-

re l'ultima configura-

zione di sistema che

ha consentito di ese-

guire correttamente

il boot (avvio).

È sufficiente riavvia-

re il PC e premere il

pulsante F8 della ta-

stiera subito dopo la

schermata iniziale del

BIOS. Nella finestra

successiva (Menu op-

zioni avanzate di Win-

dows) usiamo i tasti

direzionali per sele-

zionare la voce Uiima

configurazione sicu-

ramente funzionante

e premiamo Invio.

I Protezione (ile Windows ili

Attendere la verifica che tutti i file protetti di Windows siano intatti e nella

versione originale.

Annulla

[Protezione file Windows

, I file necessari per la corretta esecuzione di Windows devono
essere copiati nella cache della DLL.

Inserire Windows XP Professional Service Pack 2 CD.

Riprova I U Iteriori informazioni Annulla

naie dì Windows, inseriamolo nel lettore e

clicchiamo su Riprova. Al termine dell'opera-

zione digitiamo exit nella finestra DOS e con-

fermiamo con Invio.

m!s IL COMPUTER
&> NON PARTE
Può succedere che, accendendo il computer,

Windows non riesca ad avviarsi Questo av-

viene quando un file di sistema è danneg-

giato oppure è stato cancellato. In questi ca-

si, in genere, il sistema segnala anche qual è

il file che non è riuscito a caricare (ad esem-

pio isapnp.sys) e che deve essere sostituito.

Avviamo il PC dal CD di Windows. Al termine

del caricamento dei driver, quando appare la

schermata d'installazione, premiamo il tasto

R per avviare la console di ripristino. Seguia-

mo le istruzioni che appaiono sullo schermo

e procediamo con la sostituzione del file di-

fettoso. Possiamo individuare il percorso dal

messaggio di errore (ad esempio, System32IDri-

vers). Per sostituire il file, digitiamo expand

d'\i386\isapnp.sys c:\windows\drivers e pre-

miamo Invio. Al posto di d, digitiamo even-

tualmente la lettera corrispondente alla nostra

unità CD DVD. Seguiamo questo procedi-

mento anche in caso di problemi con altri fi-

le di avvio di Windows: basta sostituire il no-

me e il percorso del file con quelli che ven-

gono indicati nel messaggio di errore. Al ter-

mine, digitiamo exit per riavviare il compu-

ter, ricordando di estrarre il CD dal lettore.

(fiy NESSUN OSTACOLOW PER L'ANTIVIRUS
L'antivirus potrebbe non essere in grado di

rimuovere un virus cheviene rilevato ad ogni

riavvio del computer. Questo avviene quan-

do è nella cosiddetta cartella di "Resto re", che

può essere gestita so lo con la funzione Ripri-

stino di sistema

Per eliminare il virus dobbiamo disabilitare

temporaneamente il ripristino automatico di

sistema. Andiamo in StartilmpostazionilPan-

netlo di controllo e clicchiamo sulla voce Si-

stema. Clicchiamo sulla scheda Ripristino con-

figurazione di sistema, mettiamo il segno di spun-

ta in Disattiva Ripristino contrazione disistema

su tutte le unità e clicchiamo su OK Clicchia-

mo su Appka e confermiamo con Sì nella

finestra successiva. Procediamo con la pulizia

del sistema dal virus che si è annidato nella

cartella di ripristino. Al termine rimettiamo il se-

gno di spunta dove l'abbiamo tolto e riav-

viamo il computer.
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(gv DESKTOP SCOMPARSO
^9^ Se il sistema si blocca e dal desktop spa-

riscono le icone e la barra delle applicazioni,

questo vuol dire che lo strumento Windows Ex-

plorer è andato in crash. Una soluzione dra-

stica è riawiare il PC, ma in molti casi è suf-

fidente ricorrere al Task Manager.

Apriamo il Task Manager di Windows con la

combinazione di tasti Ctrl+Ait+Canc Nella fi-

nestra Task Manager Windows clicchiamo

sulla scheda Processi, andiamo sul menu Fi-

le e selezioniamo Nuova operazione (Esegui).

iii'Amii'iii^ ji*i

S Distale il rem: ed piegammo, cdlo zaitelb i

docureitc o della rs^rsa Iiternet ca apre.

Apri;

Nella riga di comando visualizzata digitiamo

il comando explorerexe e clicchiamo su OK.

Il computer elabora le informazioni e avvia

nuovamente Windows Explorer, facendo ri-

comparire le icone sul desktop.

AVVIO SENZA ATTESE
Se nel nostro computer sono instal-

lati altri sistemi operativi oltre a WndowsXP
all'avvio viene visualizzato un elenco dal qua-

le è possibile deridere quale usare. In genere

il tempo d'attesa per fare questa scelta (pri-

ma che il PC awii il sistema operativo d i defau It)

è di 30secondLMa è possibile modificare que-

sto parametro.
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Per cambiare quest'impostazione, clicchia-

mo Start/Esegui, digitiamo msconfig e con-

fermiamo con OK. A questo punto andiamo

nella scheda Bootini e inseriamo in Timeout

il numero di secondi desiderato (un valore

compreso tra 3 e 999}. Confermiamo cliccan-

do su OK.

IWln Magazlne Gennaio 2006



PC e notebook, problema risolto
I
Speciale trucchi Sistema

Hardware senza problemi
Il computer non è fatto solo di software. Anche la parte "tosta" può dare più di un grattacapo. Basta osservare
con attenzione i sintomi per intervenire senza fare danni.

/g) NON SI SENTE NIENTE!
^^ Se le casse sono collegate corretta-

mente al computer, ma non viene riprodotto

al cu n suono, control liamo le impostazioni au-

dio in Windows.

Andiamo sulla system tray, accanto all'orolo-

gio di Windows, e clicchiamo sull'icona a for-

ma di piccolo altoparlante. Assicuriamoci che

il cursore Volume sia oltre il minimo e che la

voce Disattiva non sia selezionata. In alter-

ino un ronzio e subito dopo l'immagine tor-

nerà normale.

IL COMPUTER .

NON SI ACCEDE PIÙ
Dopo uno sbalzo di tensione o una brusca in-

terruzione della corrente elettrica, non ri-

usciamo più ad accendere il computer. Ecco

unsemplicetruccoperrimettere tutto a posto.

In queste situazioni l'alimentatore del case.

nativa, andiamo nel menu StartJSmpostazio- per evitare che i componenti hardware del PC

nilPannelh di contratto e clicchiamo due vol-

te su Suoni e periferichi audio. Andiamo nel-

la scheda volume e clicchiamo sul pulsante

Avanzate per visualizzare i controlli del volu-

me per le diverse sorgenti disponibili ed as-

sicuriamoci che il volume sia alto e che la

sorgente scelta non abbia la voce Disattiva se-

lezionata. Se il problema persiste, disinslalliamo

e reinstalliamo i driver della scheda audio.

fà QUANDO IL MONITORW ARROSSISCE
Spostando un monitor convenzionale a rag-

gi catodici ((ET) da un postoa un altro, puòsuc-

cedere che, riaccendendolo, compaiano chiaz-

ze color porpora.

Il monitor contiene elettromagneti che foca-

lizzano i fasci di elettroni sullo schermo allo

scopo di produrre l'immagine. Quando sono

indirizzati correttamente illuminano i fosfori

sulla superficie interna dello schermo. Quan-

do un monitor CRTè sposteto oppure sballottato,

i magneti potrebbero disallinearsi, creando

strane chiazze sullo schermo. Per fortuna, la

soluzione è semplice. Basta premere il pulsante

Degauss o Smagnetizza sul monitor (spesso

individuato da un'icona a forma di ferro di

cavallo attraversato da una linea). Avvertire-

®LUMINOSITÀ ^TRAPEZIO
3 CONTRASTO ^ROTAZIONE
«©FASE 0.

subiscano gravi danni, va "in protezione", cioè

si blocca e non consente l'accensione trami-

te l'apposito pulsante. Per sbloccarlo è suffi-

ciente staccare il cavo di alimentazione per

qualche secondo e poi rimetterlo a posto.

IL COMPUTER
FA'BEEPBEEP"

All'accensione del computer il computer si

blocca ed emette una serie di segnali sonori

per segnalarci che qualcosa non va.

La sequenza di "beep" emessa dal PC in-

dica generalmente un problema con la me-

moria RAM o con il processore e può es-

sere interpretata consultando il manuale

della scheda madre. Se non possediamo

la documentazione originale, visitiamo i si-

ti wwwpchell.com/hardware/beepcodes.shtml

ewww.pcmech.com/show/troubleshoot/14

dove possiamo trovare i dettagli delle se-

quenze generate dai più diffusi BIOS: AMI,

Award, Phoenix. Naturalmente, se il nostro

PC non funziona, per la navigazione usiamo

quello di un amico. In alcune schede ma-

dri di ultima generazione, le sequenze di

beep sono sostituite da avvisi in sintesi vo-

cale, sebbene spesso siano in lingue stra-

ne, come il cinese! In tal caso ci basterà

modificare le im-

postazioni di de-

JwL "QDIMEN.O
^©CENT.U.

l>i.SMAGNETIZ
©CENT.U. INFORMAZIO.
(DDIMEN.U. E3C0L0RE
CE. CUSCINO OSD o
Z7PARALLE OSD --

fault del BIOS. Per

accedere al menu

del BIOS, accen-

diamo il compu-

ter e teniamo pre-

muto il tasto Cane

oppure F7 (su al-

cune schede ma-

dri il tasto può es-

sere diverso, ma
è comunque ri-

portato nella pri-

ma schermata).

Una volta entrati

IL MOUSE
VA A TRATTI
I mouse di vecchia

generazione, quelli

conia pallina per in-

tenderci, si intasano

fàcilmente di polve-

re, rendendo i movi-

menti difficili. Una

corretta pulizia può

far tornare il mouse

come nuovo.

Rimuoviamo la pal-

lina svitando l'anel-

lo che la blocca e la-

viamola in acqua tie-

pida saponata, quin-

di eliminiamo i resi-

dui di polvere dai pic-

coli rulli interni usan-

do la punta di un col-

tello. Dopo aver asdu-

gato accuratamente

la pallina, rimettia-

mola nel suo allog-

giamento e bloc-

chiamola con l'anel-

lo che prima abbiamo

levato.

nel BIOS, per individuare il menu corretto e

modificare la voce corrispondente all'im-

postazione della lingua dei messaggi vo-

cali, facciamo riferimento al manuale d'u-

so della scheda madre.

/gN NUOVO FIRMWARE
^Z' Quando il masterizzato re non riesce

a registrare alcuni i supporti alla velocità mas-

si ma dichiarata o la memoria del buffer si

esaurisce facendoci bruciare inutilmente CD

e DVD vergini, è il caso di prender in conside-

razione l'aggiornamento del firmware.

Andiamo sul sito del produttore ed effettuia-

mo il download del file del firmware aggiornato

del nostro modello di masterizzatore. Avvia-

mo il file eseguibile che abbiamo scaricato

seguendo scrupolosamente le indicazioni che

troviamo sul sito o che compaiono a video.

Ricordiamo che il processo di aggiornamento

non è esente da rischi e può compromettere

il funzionamento del masterizzatore. Per que-

sto motivo in questa fase non tocchiamo il

computer ed evitiamo che la corrente salti

(usiamo un gruppo di continuità).

fà È TUTTA UNAW QUESTIONE DI PORTE
Collegando un hard disk esterno o un cellu-

lare alla porta USB frontale del case, può

capitare che l'unità non venga riconosciuta

o che il collegamento cada durante le ope-

razioni di trasferimento dati.

Accade perché solo le porte USB poste sul re-

tro del case sono collegate direttamente alla sche-

da madre e forniscono la giusta alimentazio-

ne all'hard diskesterno. Quelle frontali, invece,

sono delle semplid derivazioni e potrebbero non

riuscire ad alimentare correttamente l'unità, col

rischio, di bruciare la scheda madre.
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Sistema Hardware I Lucetta USB

Un solo prodotto, mille idee. Illumini il notebook,

fai modding e lo usi anche come abat-jour

Computer...
e luce fu!

WinDM '
Ni

recnopiu

lUCE US»
OWWTAWIB

svassùs"'™'-

Utilizzi il notebook in viaggio e hai la ne-

cessità di illuminarela tastiera o l'area

di lavoro attorno al portatile? Accendi

ilPC prevalentemente di sera (il multiplayer

on-linela notteva una scheggia) ma nonpuoi

accendere la luce pernon disturbarechi dor-

me? Sei appassionato dimodding enon puoi

fare a meno di illuminare l'interno del case

per rendere il tuo PC più accattivante e co-

reografico? Ehi, frena, frena... quante do-

mande! La risposta a tutti i tuoi quesiti èuna
sola: la Incetta USB diWin Magazine Tecno-

plus (inedicola apartiredal 31 dicembre2005).

Il corpo snodabile ti permetterà di posizio-

narla ovunquee di direzionarelalucenelpun-

to esatto in cui ti occorre.Non dovrai fare al-

troche inserire il connettoreUSB ed ecco che

il raggio luminoso inizierà immediatamente

a diffondersi nell'ambiente.

Colleghiamo la lucetta ati'HUB USB, già in edicola

con Win Magazine Tecnoplus numero 1, per creare

una piccola lampada da scrivania. Un modo originale

ed utile di utilizzare insieme due prodotti.

Uiaiid
E formato

da un LED

(un diodo espace

di emettere luce)

e da una lente

che concentra

raggia luminoso

in una zona

precisa

IN EDICOLA

La lucetta USB pos-

siamo trovarla in edi-

cola a partire dal 31

dicembre 2005, col

numero 3 di Win
Magazine Tecnoplus,

ALEGGI
ANCHE.

1 modo tradizionale di utÉizzare la lucetta USB è quello

di collegarla al notebook per illuminare la tastiera. Può essere

utile di notte, in treno o in aereo.

la struttura

è realizzata

con un materiale

snodabile

CONNETTORE
USB

Va collegato al Pt

per la giusta

alimentazione

Se vuoi scoprire come
realizzare una paratia

trasparente per il tuo

case, consulta il corso

sul modding pubblicato

a partire da Win Maga-
zine 76 (giugno 2005).

Se proprio non stai nel-

la pelle, trovi il PDF del-

l'articolo nel CD/DVD
di questo numero, nella

sezione Sistema.

Se ami S modding e vuoi Eliminare S cuore pulsante del tuo PC, adesso sai come fare. Il risultato migliore si

ottiene installando una paratia trasparente de case.
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I file DLL I Le estensioni dei file Sistema f*

Quelle pazze
pazze librerie!
Il corretto funzionamento di Windows e delle applicazioni

dipende da alcuni file "vitali" per il PC

Sul numero 78 di Win
Maga/ine abbiamo ana-

lizzato il significato delle

estensioni dei Mie.

Nei sistemi operativiWindows gioca-

no un ruolo particolarmente im-

portante i file identificati dall'e-

stensione DLL (Dynamic Link Library).

Detti comunemente "librerie DLL" sono

piccole parti di codice che svolgono fun-

zioni ben specifiche. Sono cos'i importan-

ti che la loro manomissione o cancella-

zione può compromettere il funziona-

mento del sistema.

I file DLL sono sbarcati nel mondo del-

l'informatica agli inizi degliAnni 90, volu-

te fortemente dagli sviluppatori, dasempre

alla ricerca di un metodo pratico per ag-

giornare le proprie applicazioni. In passa-

to, infatti, quando si voleva aggiornareun
software o correggerneun bug, era neces-

sario ricompilare l'intera applicazione e

distribuirla nuovamente agli utenti. Con
l'utilizzo dei file DLL, invece, questa ope-

razione è notevolmente semplificata: ba-

sta sostituire la libreria che si occupa di

una determinata funzione per fare gli ag-

giornamenti del caso.

Vantaggi e svantaggi dei file DLL
L'utilizzo dei file DLL agevola non solo il

lavoro dei programmatori, ma comporta
anche un notevole risparmio di risorse

hardware. Seun software ècomposto daun
solo blocco, senza suddividerne le fun-

Esegui

m
Apri

Digitare il nome del programma, della cartella, del

documento o della risorsa Internet da aprire,

regsvr32.exe c:\windows\5ystem32\nomedll.dll v

OK Annulla Sfoglia...

Per utilizzare un file DLL in Windows è necessario prima effettuarne h
registrazione. Per farb possiamo utilizzare il comando regsrv.exe dal menu

Start/Esegui.

zioni in file DLL, quando viene eseguito, so-

no messe in gioco tutte le sue funzioni,

anche quelle non usate. Viceversa, ado-

perando le librerieDLL, le risorse del com-
puter sono adoperate solo quando neces-

sario. Ogni medaglia ha il suo rovescio: i

file DLL sono spesso causa di conflitti

software, dal momento che può capitare che

più applicazioni installino versioni diffe-

renti della stessa libreria La cosa è più gra-
ve quando programmi sviluppati per vec-

chie versioni diWindows, o realizzati da

* Le DLL possono causare

conflitti software ff

programmatori dilettanti, tentano di so-

vrascrivere le librerie di sistema In que-

sto caso il meccanismo di protezione di

Windows ci avverte con una finestra di

dialogo che un software sta provando a

sostituire una libreria DLL con un altro

meno recente. Non ci sono dubbi: clic-

chiamo su Sì per tenere la versione del fi-

leDLL presente sul disco e metterci al ri-

paro da ogni possibile errore.

E se il file non c'è?

Se una libreriaDLL viene modificata (so-

vrascrittada un'altraversioneo eliminata

per errore) , i pro-

grammi e lo stesso

Wi n dows possono
smettere di funzio-

nare correttamente

o può addirittura di-

venire impossibile

avviarli. Nei casime-
no gravi è sufficien-

te ripristinare l'in-

stallazione del pro-

gramma, in alttre si-

tuazioni è necessa-

rio sostituire la li-

breria mancante o

; f j, >>j -, Q
Z.UII.Erru badi' ic D;VRCGRA "l\WINZP\w;3

1

OK ^) Q '<

1

Classico esempio di un'applicazione che va

in crash perché non Uova una libreria DLL

necessaria alla sua esecuzione.

corrotta (possiamo copiarle da un altro

computer o trovarle suInternet utilizzan-

do un motore di ricerca come Google).

Quando inseriamo unanuova libreria nel-

la cartella di sistema (C: \Windows\Sy-

stem32) è necessario effettuarne la regi-

strazione, cioè aggiornare alcune voci del

registro di configurazione diWindows. Per

fare ciò il sistema operativo ci mette a di-

sposizione l'utility regsvr32.exe. L'utiliz-

zo è molto semplice: basta digitare dal

prompt dei comandi DOS o dal menu
Start/Esegui diWindows il comando reg-

svr32.exe c:\percorso\nomedltdll.

I PRINCIPALI FILE DLL
UTILIZZATI DAWINDOWS
Ecco alcune delle librerìe indispensabili per il

corretto funzionamento del sistema operativa

^ni v^tììpìv
GDB2.DLL tbutput dei dispositivi

KFRNFi?7nu La memoria,! processiKERNEL3Z.DU
le risorse del sistema

NETRPLDLL L'accesso e il controllo delle reti

0DBG2.DLL La connettività ai database

L'apertura e la chiusura di Windows,

SHELL3Z.DLL le finestre di dialogo di connessione

alla rete, ecc.

JSER32.DLL 1 menu, i cursori, i messaggi, ecc.

1MINMM.DLL Le funzioni multimediali del sistema

C0MDLG.DLL Le finestre di dialogo

DDRAUV.DLL Le animazioni grafiche nei giochi

DSOJND.DLL Gli effetti sonori nei giochi

MAPB2.DLL La posta elettronica

LB2.DL1. La compressione dei file
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Sistema Hardware
I
Radix Business P rote etor MLP

Documenti ed e-mail spariti per sempre? Continui crash

di sistema? Non resta che tornare al passato...

Ripristinare
dall'hardware

Tempo
SO minuti

/O
Difficoltà
Jitedia

Non c'è niente di meglio che avere un

computer affidabile, chenon faccia

le bizze nel momento del bisogno. Ma
la stabilità del sistemaè un traguardo rag-

giungibile solo a costo di notevoli rinunce:

non istallare questo, non provare que-
st'altro, non scaricare roba strana, non fi-

darti di chi scrive le e-mail. . . Il computer
potrebbe andare in crashdaunmomento
all'altro a causa di viruso incompatibilità

software e addio tesi di laurea, relazioni di

lavoro ecc. Se il PC smette di funzionare

come dovrebbe, l'unica soluzione è tor-

nare al passato;ma se i punti di ripristino

eliWindows non bastano, allora è meglio pro-

vare con il Radix Business Protector MLP.

Si tratta diunaschedaPQ Express che crea

punti di ripristino diWindows a livello

hardware. Insomma, la sua azione prece-

de il caricamento del sistema operativo. .

.

più sicuri di cosi!

QUANTO «SIA:
Il Radix Business

Protector MLP viene

commercializzato

a € 139,56

IL SITO UFFICIALE

www.kebergtechnolo

gy.com

A CHI RIVOLGERSI:
Ice be rg Technology

Te 1. 042 2 9T 7 200

La scheda al posto giusto

j±_ Spegniamo il PC e stacchiamo la presa dell'alimentazione. Apriamo il ca-

•f
se e tocchiamone le paratie in metallo non verniciato per scaricare l'e-

" lettricità statica dal nostro corpo e non danneggiare la scheda. Inseria-

mola in uno slot PCI Express libero. Non serve rimuovere le mascherine sul re-

tro perchè la Radix Business Protector non ha altre connessioni oltre a quella

con la scheda madre. Avviamo il PC e inseriamo il mini CD in dotazione.

DATI AL SICURO
L'installazione del

Radix è piuttosto de-

licata, poiché agisce

a monte di Windows.
Per questo motivo,

prima di procedere,

è consigliabile effet-

tuare un backup dei

dati più importanti.

fi MmmliMftl

CortrolarÉ

b*« 7 00®
1 Re Vjfualzzs 2uda

5*11*5:
1

1 [ Resto/e

ess Protector MLP ^^^^J

[5^^J

1

Bush

'9>"f Run setup file tram CD.

ì~ì Radix Protector MLP Setup f><|

Srtup Wlra-d

Pkvase .de.triodi* ipsce (503Mb» recomntnJedl.

• <* 500 MB <"l GB

Amuld |>l Alio | Aoste |

Installiamo il software
a Nella finestra che appare clicchiamo su Restore, scegliamo il linguag-

2gio d'installazione inglese e clicchiamo su Insta// Software. Cliccando

invece su User Guide potremo visualizzare la guida in formato PDF Clic-

chiamo su Business Protector MLP (l'altra voce è relativa all'installazione del

software del Radix versione USB). Nella fase successiva clicchiamo su Esegui

per due volte consecutive e quindi su Sì.

Quanto spazio gli diamo?
a Scegliamo lo spazio da dedicare alla partizione in cui verranno salva-

3 ti gli screenshot dei nostri dati (una sorta di istantanea del sistema

operativo}. Compatibilmente con lo spazio presente su disco fisso, sce-

gliamo S00 ME. Più spazio impostiamo, più punti di ripristino saremo in gra-

do di creare. Pertanto, se abbiamo spazio a sufficienza, selezioniamo l'opzio-

ne 1 GÈe, successivamente, clicchiamo su Avanti.
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Radix Business P rote etor MLP
I
Hardware Sistema

FcVDliOS

t~ ^'ecumeni* end S:lthgsWidico'.Pi=laÌÌÌ

fliitmk Fxpipw

|~ yHo;umenb aid SslthgsWdieaMTpDctajioni

Outoak

Delaul.

i h-1Wm I Awni> |

Suggeriamogli la strada

j^ Nella schermata successiva indichiamo il percorso della

t. cartella Documenti e dei messaggi di posta elettronica. I para-

^ metri che il software d'installazione fornisce sono precisi e

attendibili se abbiamo una sola partizione. In caso contrario do-

vremo modificarli inserendo i giusti percorsi, che variano a se-

conda del client di posta utilizzato.

& Radix Protette MLP Setup

Setup Wizard

Radix Protector MLP hasbeen success,ully ìnstalled.

(• Restart corripuler

<~ Restart computer late.

Ainulla

Riawiamo il PC
jt^ Alla fine dell'installazione dovremo riavviare il computer.

f Attendiamo qualche istante in cui la scheda creerà la sua

"
partizione. A riavvio successivo clicchiamo su Keep Chan-

ges and RunWindows. Saremo in grado di creare il primo punto di

ripristino. Riavviamo nuovamente il PC.

Business Protector MLP

C*.nri»t Boat Minile» li: UlnV
- Wd Pnlrt —

imi* crui«n» im run Mindan
;

Flutti l-iwt fcitnrr l'in ni n

Rotore to a iclcctrt rotiti

5*uc ch«n»rt Ipcmtimf.yf)

S-lccl é b-at |HrlltliH <IE» I

ninmrnrnt <V cr.tif laura 1 wi» .

^IZEJ

Punto di ripristino manuale
^ Per creare manualmente un punto di ripristino, riavviamo

il computer e clicchiamo su Add aNew Restore Point. Nel-™
la finestra che appare associamo un nome al punto di ri-

pristino (ad esempio Primo). Non resta che cliccare su Yes e, di

seguito, su Keep Changes and Run Windows.

!Wu- W—iri

Pd.lilLrn.diir bnpwwKd

!S&& r~
B_u.ne.lu-r Cu- li... uv=. -a.vixu.

1|l)pph.m-n. -

Msi.sys. .diinu <J

1

Cu- fin. iM.Mye.usrv

1

-nJ

«.,,.. |

.' hrWn kmt ; Am.h
|

E la sicurezza?
^ Nella schermata successiva scegliamo un nome per la par-

5tizione dedicala al Radix e il modo di visualizzazione del me-

nu dal Boot. Lasciando DisplayMenu comparirà il menu

prima dell'avvio del sistema operativo. È possibile impostare una

password di sicurezza per l'accesso alle impostazioni della sche-

da Cerchiamo di ricordarcela altrimenti sono dolori...

input the : il ir. In lini pestare tine. then
jirr-:.: ' Eli Ltrr '

.

1999 Days tZ3 Hours |5S~ninutes

Yes No

Un punto al giorno toglie il crash di torno
j^ Per creare punti di ripristino a intervalli regolari, riavviamo

^ il PC, clicchiamo su Management and Configuration, poi su

Configure, e selezioniamo Scheduled Muti PoìntSave nel-

la sezione BootMetod. Clicchiamo Yes e impostiamo l'intervallo

di tempo che deve trascorrere per la creazione del punto di ripristino.

Girami Irai ictccllon li; aliar

.-,, chinici .« un lUUn
|

AU . ,«- Udore lo!.!

[%m rhangci 'prtwnrit l|»l 1

Scic;! bui urinimi '[CI
|

n-Mjei*:nt nid coni tgurallu*

nature

c

Mei m-E-MO". 1B:]3:H

Hoc: Frtoo

_1_L

Ritorniamo al passato
j± Per recuperare uno stato del PC precedentemente salvato,

9]
i clicchiamo su Restore to a Selected Point. Guardiamo in

basso se data e nome corrispondono al punto di ripristi-

no che cerchiamo (nel nostro caso: Primo) e clicchiamo su Yes.

Il sistema si avvi era come lo avevamo lasciato in quel momento.

DIAMO
OSSIGENO A XP
Windows XP funzio-

na in maniera otti-

male solo se sul no-

stro hard disk abbia-

mo almeno 1,5 Gi-

gabyte di spazio libe-

ro, Quando assegnia-

mo lo spazio da dedi-

care alto partizione

del Radix facciamo
attenzione a non

"soffoca re "Win-

dows. Nel caso in cui

avessimo più di 2,5 o

3 GB liberi possiamo
impostare lo spazio

per la partizione del-

la scheda al massi-

mo, ovvero a 1 GB. In

linea di massima cer-

chiamo di non pena-

lizzare troppo la

quantità di disco de-

dicata al sistema

operativo.

AUTOMATICO
MANUALE

Il modo migliore e

più semplice perla

gestione dei punti di

ripristino è quello

automatico. Se impo-

stiamo questo para-

metro non saremo
più in grado di vede-

re il menu al boot del

PC. Per ripristinare la

sua visualizzazione

basterà premere

Mt+FtOquando ap-

pare la scritta Star-

tìngRadixProtector.

Se la scheda
madre non ha

lo slot PCI Express

usa la porta USB

RADIX LAPTOP
PROTECTOR USB
Ha la forma di una normale

chiavetta USB, ma una

volta collegata al notebook
permette di creare punti di

ripristino "hardware".

Quanto costa: 163,56
Sito Internet:

www.icebergtechnoiogy.com

Win Magazlne Gennaio 2006



Grafica Digitale Fai da te I Risparmiare sui costi di stampa

Stampare
col contagocce

I consigli per risparmiare carta

e inchiostro senza rinunciare

alla qualità finale

Tempo
20 minuti
O

Difficoltà
Media

LO TROVI SIILI

efcDSbvD\
'

FinePrint e InkSaversono

presenti nella sezione Grafico

Digitale

Cosa ci

occorre

Software
gestione stampa

La nostra scelti.

FinePrint S43

Quanto tosta: €4995

Sto interna:

www.secomie.it

Software gestione
«chiostro

La nostra scelti

InkSaverlO

Quanto costa: €3459

Sto Interna:

iiWMinksaver.com

Le
stampanti a getto d'inchiostro or-

mai si possono acquistare con poche
decine di euro. È anche vero, però,

che in alcuni casi il costo del kit compo-
sto dalla cartuccia nera e da quella a colo-

ri è paragonabile alla spesa per la stam-

pante stessa. Per porre rimedio a questo

problema, possiamo installare InkSaver,

un software che permette di ottimizzare il

consumo di inchiostro, garantendo co-

munque una qualità di stampa più che

soddisfacente. In questo modo, riuscire-

mo a ritardare il più possibile la sostitu-

zione delle cartucce.

Nell'ottica di ottimizzazione dei costi gio-

ca un ruolo decisivo anche il consumo del-

la carta. Prima di stampare una foto è me-
glio effettuare delle prove utilizzando una
bassa risoluzione della stampante, sfrut-

tare entrambi i lati dei fogli, oppure inse-

rire più immagini su un'unica facciata.

Un'operazione semplicissimada eseguire

se utilizziamoun software come FinePrint,

un driver virtuale che integra le funzioni

della stampante già installata nel sistema.

Nei box che seguono impareremo a con-

figurare questi due strumenti e scoprire-

mo come ottenere stampe di qualità dei

nostri documenti e delle nostre foto al mi-

nor costo possibile.

I conetto utilizzo della stampante in-

cide no n pò co sul rispa mi i o. Ad esem-

pio, il cido di pulizia delle testine di

stampa fa consumare inchiostro inu-

tilmente. Spegniamo sempre il nostro

disposith/o dal pulsante di accensio-

ne: la testina verrà riposta in posizio-

ne di riposo, pulita da qualsiasi resi-

duo. In caso contrario, rimarrebbe

esposta all'aria e le gocce di colore si

seccherebbero.

Alcune stampanti (come le HP) han-

no le testine di stampa inglobate nel-

la cartuccia usa e gette: sostituendo que-

st'ultima, si sostituisce anche la testi-

na, ma una buona manutenzione ci

permetterà di ritardare il più possibi-

le la sostituzione delle cartucce.



Risparmiare sui costi di stampa I Fai da te Grafica Digitale

LA CARTA FOTOGRAFICA GIUSTA
La risoluzione offerta dalla maggior parte

delle digiram di fascia medio/bassa permette

di realizzare foto con dimensioni di 10x15 cm

(formato standard per le stampe fotografi-

che). Proprio queste misure creano i mag-

giori problemi quando andiamo a stam-

pare le foto. Dai test effettuati nei nostri la-

boratori, abbiamo riscontrato che solo Ep-

son, Canon, HP e Lexmark producono fogli

A6 che rispettano gli standard costruttivi.

Altri produttori indipendenti, invece, realiz-

zano prodotti Ibridi*. Non è difficile trova-

re fogli che misurano 10,5x14,8 cm e altri

con dimensioni di 10,2x15,2 cm. Usando

questa carta con le stampanti fotografiche

può succedere che le immagini presenti-

no un evidente schiacciamento dovuto al-

l'adattamento alle dimensioni del foglio.

oppure piccoli bordini bianchi. Per ottimiz-

zare i costi di stampa è inoltre molto im-

portante acquistare carta con grammatura,

risoluzione e resistenza allo scolorimento che

soddisfino realmente le nostre esigenze.

Ogni tipo di carta, inoltre, ha un diverso

grado di assorbimento del colore: una scel

ta oculata ci consentirà di ottenere un buon

risparmio sull'acquisto delle cartucce.

e LEGGI
ANCHE.

Sul numero 83 di Win

Magazine (mese di co-

pertina Natale 2005)
a bbia mo presentato u n

tutorial per ricaricale le

cartucce della stampan-

te Epson RX520. 1 passi

possono comunque es-

se re adattati a qualsiasi

modello di stampante a

getto d'inchiostro.

Q Fino all'ultima goccia
Se non dobbiamo stampare foto ad alta risoluzione, possiamo utilizzare InkSaver per ridurre la quantità

di inchiostro utilizzato. La perdita di qualità è davvero impercettibile.

Seie ci Printer*

Selecl a printer to add lo InkSaver. inksaverr

In the Avallatile Prinlers box, click on the name of each inkjet printer you would like to use with

InkCaver, then click Add.

Ifyour printer is not listed, cancel InkSaver Setup and instali your printer driver belore

jjiuuecdiny.

Avallatile Prlnters Printers to be Added

FinePrint

Microsoft Office Document Image Writer

Add»

<Back Cancel

^ Quale stampante utilizziamo?

| Avviamo la procedura d'installazione di InkSaver con l'eseguibile ink-

saver20500.exe. Seguiamo le istruzioni e accettiamo le impostazioni

predefinite cliccando su Next. Arrivati alla schermata Select Printers, indi-

chiamo il modello di stampante collegata al PC, clicchiamo su Add per

aggiungerla al programma e completiamo l'installazione.

^ Consumi d'inchiostro sotto controllo

_ Terminata la procedura d'installazione, nella system tray di Windows,

\£J vicino all'orologio di sistema, appare l'icona a forma d'inchiostro di

InkSaver. Clicchiamoci sopra col tasto destro del mouse e selezioniamo la

voce Configura InkSaver. In alternativa, possiamo accedere alle opzioni del

programma dal menu StartlProgrammilInkSaver.
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^ Ecco come risparmiare
I •» [Si apre la finestra InkSaver: Configuration.

Dal menu Current printer selezioniamo la

nostra stampante. Nella scheda Current Ink Set-

tings, invece, indichiamo la percentuale d'inchio-

stro da risparmiare regolando il cursore Ink Saving.

^ Un buon compromesso
* Clicchiamo su Print Sampk Page per stam-

• pare una pagina di prova che mostra come de-

cade la qualità mantenendo il risparmio di inchio-

stro indicato. Scegliamo un giusto compromesso tra

qualità e risparmio e regoliamo il cursore Ink Saving.

^ Arriva il conto!

5 Apriamo la scheda Ink Saving Estimator. in

: costper cartridge riportiamo il co-

sto delle cartucce, in Cartridge used peryear in-

dichiamo quelle consumate in un anno. In Sa-

ving with InkSaver compare il risparmio totale.
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Grafica Digitale Fai da te I Risparmiare sui costi di stampa

BUONI(/-

Ite confezioni

di caria fotografica

per slampare
iimi ricordi

HP PHOTO PAPER
PREMIUM

20 fogli di carta in forma-

to 4x6 pollici con gram-

matura di 240gr/m2,
resistente alto scolorimen-

to dd le immagini. La

superficie lucida garanti-

sce colori molto nitidi.

Quanto costa:€4,95
Contatta: Mondick

Tel. 0362 4961
Sito Internet:

www.mondickit

EPSON CARTA
S0412S5

Ha una grammatura da
194gr/m2 in grado di

offrire una buoi» risolu

itone per la stampa di

foto a colori e in banco e
nero. Ottima la tesisten-

la alto scolorimento.

Quanto costa:€ 5,70
Contatta: Essedi

Sito Internet:

www.essedi.it

SUPERINK
PREMIUM SILKY
("aita satinata da 260

gr/m2 con rboluitonedi

5760 dpi Resistente

all'acqua, rispettagli

standard costruttivi del

formato A6 (10x15 era).

Quanto costa:

€8,16 (20 fogli)

Contatta: Euronet

Tel. 06 52207073
Sito Internet:

www.inchiostri.it

Q Attenti al risparmio
Se la qualità non è importante, possiamo ottimizzare i consumi di carta. Basta stampare più

pagine di un documento su un singolo foglio, utilizzando FinePrint.

% Stampanti e fax
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^ Una stampante economica
Al termine della semplice installazione, FinePrint viene impostato come

una nuova stampante collegata al PC. Per indicarla come periferica pre-

definita da utilizzare nei processi di stampa, apriamo il menu StartiPannelto di

controllo/Stampanti e fax, selezioniamola col tasto destro del mouse e sceglia-

mo la voce Imposta come stampante predefmita.

||
.• I Qualunque sia il programma utilizzato, clic-

cando su Stampa viene visualizzata la scher-

mata Anteprima di FinePrint: in Disposizione sce-

gliamo di stampare 4 pagine per foglio, in Orienta-

mento indichiamo di inserirle in Verticale.

S>-

-tf£

^ I margini di stampa
^ Rimanendo nella scheda Disposizione, spun-

tiamo l'opzione Lascia spazio per i fori qualo-

ra decidessimo di archiviare le stampe in un racco-

glitore ad anelli. Attiviamo invece la voce Togli im-

magini per stampare solo il testo.

A Modelli predefiniti per stampe personalizzate
. Apriamo la scheda Modelli per accedere alle opzioni che ci consentono

'
di inserire nelle pagine intestazioni o filigrane. Dal menu a tendina Mo-

del/o scegliamo Confidenza! In Applica selezioniamo l'opzione Su ogni pagina e,

dopo aver abilitato la voce Filigrana, scriviamo il testo che vogliamo venga stam-

pato su ogni pagina.

^^^^^B^) O Htm Ulna* la»-* taliW
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^ Tanti moduli da compilare

|| r |

Dalla scheda Moduli scegliamo dei modelli pronti all'uso, accessibili dal

menu Modulo, da utilizzare per personalizzare le stampe, oppure creia-

mone uno a partire da una nostra stampa. Per farlo, clicchiamo su Crea un mo-

dulo con la stampa corrente, assegniamogli un nome e confermiamo con OK.

Da questo momento, sarà richiamabile dal menu Modulo.

^ Stampe sempre in ordine
* Apriamo la scheda Impostazioni e scegliamo

J la posizione per la rilegatura delle pagine. Dal

menu Loto scegliamo Sinistra. Abilitiamo l'opzione

Spazio per la perforazione e impostiamo una mi-

sura di 9 mm. Quindi, clicchiamo su Stampa.
I
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Grafica Digitale Software I Photoshop CS2

Capelli biondi, occhi chiari, pelle dorata-

la donna ideale non esiste? Allora creiamola col PC

Bella come te...

non c'è nessuno

Tempo
50 minuti

Occorrono alcune foto di belle ragaz-

ze da cui ritagliare occhi, naso, boc-

ca e capelli per darevita auna don-
nada sogno. E sufficiente prendere i "pez-

zi" migliori per poi metterli insieme se-

condo i nostri gusti.

No, non stiamo delirando!Vogliamo solo da-

re forma alla fantasia ricorrente di ogni

uomo: un volto perfetto. Sarà sufficiente

incollare traloro le tessere del mosaico e ap-

portare piccole modifiche a proporzioni

e colori, per poi inserirle correttamente

nel contesto. Per i nostri scopi utilizzeremo

Photoshop che, grazie alla sua pratica ge-

stione delle selezioni e dei livelli, ci con-

sentirà di costruire con estrema semplici-

tà il puzzle. Mettiamoci al lavoro, dunque,

con la speranza che un giorno, grazie ad

un corto circuito virtuale, il nostro sogno

possa diventare realtà. Proprio come ac-

cadeva a Kelly LeBrock nel film "La don-

na esplosiva" del 1985.

Pezzi di ricambio
^ Avviamo Photoshop e con il comando FiklOpen importiamo le imma-

^ gini che ci servono. Non preoccupiamoci se sono di dimensioni diver-

1 se, perché una volta ritagliati i pezzi, provvederemo a ridimensionarli in

base alle proporzioni del volto. Con gli strumenti di bilanciamento del colore li

renderemo poi coerenti tra loro.

o
Difficoltà

IL SOFTWARE/
LO TROVI SULl

0CDr?fDVD\

La trial di Adobe Photoshop

CS2è preente nella sezione

Grafica Digitale, nella stessa

sezione trovi anche il file

d'esempio utilizzato nel tutoria I

^ffl^jfr

QUANTO«STA:
Adobe Photoshop CS2

viene commercializza-

toa€ 1.078,00

IL SITO UFFICIALI:

wwwadobe.it

A CHI RIVOLGERSI:
Adobe Italia

Tel.039«550T

Tondo o quadrato?
^ Iniziamo con il volto in primo piano, meglio

^ se con i capelli raccolti o comunque che non
1 coprano fronte e occhi. Nel nostro caso sce-

gliamo un volto ovale. Per comodità di lavoro con-

viene ridimensionare l'immagine a 600x640 pixel

riportando i valori rispettivamente nei campi Width

e Hei$t in Image/lmage Size.

Gli occhi, specchio dell'anima
a Portiamo in primo piano l'immagine da cui

3 estrarre gli occhi e attiviamo lo strumento La-

zo. Seguiamo il contorno dell'occhio dopo

aver abilitato l'opzione Antì-dias nella barra contestuale

ed aver inserito il valore 5 in Feather. Copiamo l'e-

lemento con EditlCopy, ritorniamo al volto iniziale e

incolliamolo con Edit/Paste.

Inizia il collage
a Attiviamo l'opzione Sede dal menu Transform

M. e inseriamo il valore 150 sia in Width sia in

' Height. Poi con il mouse trasciniamo l'occhio

fino a sovrapporlo all'originale. Nella palette La/ers

selezioniamo il livello dell'occhio e diamo il coman-

do LayerlDupkate Layer seguito da TransformlSca-

klFIip Horizontal.
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Photoshop CS2
I
Software Grafica Digitale

Contorni perfetti

^. Cerchiamo adesso di posizionare correttamente anche il

F secondo occhio. Per aiutarci possiamo creare una nuova

guida orizzontale MewINew grìd e quindi Horizontal> e

disporla lungo la linea delle pupille così da allinearle. Una volta

sistemati gli occhi, la guida può essere rimossa tramite lo stru-

mento ViewICkar guides.

Chi ha naso...

j^ Passiamo all'immagine contenente il naso e, sempre uti-

ij" lizzando lo strumento Lazo, scontorniamolo, copiamolo

e incolliamolo sul documento di lavoro. Anche in questo

caso ridimensioniamolo con l'opzione TransformlScale inseren-

do il valore 760 in Width e Height e riflettiamolo con

TransformIFttp Horizontal pei coerenza con le ombre.

La donna rkcia

^ Procedendo allo stesso modo, applichiamo

7 anche la bocca che provvederemo a ridi-

mensionare inserendo i valori 190 e 180

rispettivamente in Width e Height. Infine ritaglia-

mo i capelli e diamogli la giusta proporzione con

Width a 150 e Height a 160. Il volto è completo.

Un volto abbronzato al punto giusto
a Nella palette Layers selezioniamo il livello da modificare cliccandoci

8 sopra con il mouse. Usiamo ImagelAdjustmentsICotor balance dalla

sezione Midtones per correggere le tonalità. Per i capelli inseriamo in

Color Levek i valori 20, e S, per il naso -10, 10 e 10, per la bocca -40, 10

e S, per gli occhi -15, S e -5, per il volto in Background 10, -S e 0.

Selezioniamo di nuovo la bocca e applichiamo il filtro FilterlèlurlÈlur.
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Sotto le luci della ribalta

^ Con LayerIFIatten image unifichiamo i livelli per operare sull'immagine

q globale. Con ImagelAdjustmentsIHue Saturation diminuiamo la satura-

zione inserendo i valori -1, -10 e 0. Con lo strumento FikerlRenderl

Lighting effecf possiamo creare effetti luce particolari o selezionare il colore

bianco con il Magic Wand ed incollare all'interno {EditiPaste irto) uno sfondo.

DIECI RAGAZZE
PER ME
Meglio gli occhi neri

o quelli aliai ti? Ca-

pelli liscio licci? Boc-

ca sensuale o labbra

sottili? Se non sap-

piamo che pezzo sce-

gliere risolviamo tut-

ti i dubbi incollando

sul volto diverse paia

d'occhi, diversi tipi di

labbra, naso e capel-

li. Photoshop permet-

te di nascondere un

livello con un clic sul-

l'icona dell'occhio

nella palette Layers,

Così, abilitando livel-

li con differenti pezzi

potremo verificare

qual è quello che

sembra offrire il ri-

sultato migliore.

TANTI OGGETTI
DA SELEZIONARE
Quando usiamo il co-

mando File/Open per

caricare un'immagi-

ne possiamo anche
effettuare selezioni

multiple e importare

in un colpo solo tutti

i file che si trovano

all'interno di una

stessa cartella. Il me-

todo per le selezioni

multiple è sempre lo

stesso: evidenziamo
il primo file con il ta-

sto sinistro del mou-
se e, tenendo premu-

to Shift, clicchiamo

sull'ultimo per com-

prendere tutti gli al-

tri file. Tenendo pre-

muto il tasto Ctrl, in-

vece, effettuiamo se-

lezioni singole.

FINALE

Ecco finalmente

la nostra donna

ideale. Le manca

so/o la parola. .

.
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Grafica Digitale Software I Photoshop Elements

Non serve più allungare il collo per sbirciare una data.

Basta un calendario "fai da te" in bella vista sulla scrivania

Un 2006 pieno
di ricordi

Tempo
15 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/

0CDHDVDV
Fin* Prime presente

nella sezione Grafica

Digitate. Adobe Pnotosnop

Elements, invece, lo trovi

nella stessa sezione solosul

DVD: Nella sezione Speciali

é presente inoltre una raojolta

di immagini <he puoi utilizzare

per oeare i tuoi <arenda ri

E
tempo di sostituire i vecchi calenda-

ri. Quest'anno niente piùveline, let-

teronze e prezzemoline varie. Ne ab-

biarno abbastanza di prodotti preconfe-

zionati e anonimi. Non resta quindi che

crearne uno sumisura E senon vogliamo
appenderlo al chiodo, ecco un'interessante

alternativa: realizzare una base triangola-

re e fissare su due lati i fogli del nostro ca-

lendario. Complicato?Nient'affatto! Basta

giocherellareun po' con gli strumenti mes-

si a disposizione daAdobePhotoshop Ele-

ments e FinePrint il primo software ci ser-

ve per creare la struttura del calendario, il

secondo è utile in fase di stampa, consi-

derato che permette di inserire in unico

foglio una o più pagine di uno stesso do-

cumento. Come utilizzarli?Lo scopriremo
presto, ma prima ricordiamoci di reperi-

reun paio di forbici eunapinzatrice.Un po'

diArtAttack colPC non guasta!

zuma "•—
I • • • a
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Il calendario

dei miei viatrcrr

A propria immagine
^ CIicchiamo su Next Step e aggiungamo te-

3sti sulle pagine del calendario. Dal menu

View Page scegliamo la voce Title per per-

sonalizzare la copertina, o il mese per personalizzare

le singole pagine. Per aprire l'editor dei testi clic-

chiamo due volte sul box contrassegnato dalla vo-

ce Doubte-Qickto insertTitlelCaption.
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Una collezione di foto
a Avviamo Photoshop Elements e clicchiamo

Isu Ma/ce Photo Creations. Indichiamo le fo-

to da inserire nel calendario con RlelGet Pho-

tosIFrom Files andFoìdeis, confermando la nostra

scelta con Get Photos. Clicchiamo su Create e poi

su Calendar Pages, scegliendo un modello di ca-

lendario che si sviluppa orizzontalmente.
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Una stampante virtuale nel PC
^ Procediamo con Next Step, diamo un nome

S. al calendario in Cakndar PagesName e sal-

' viamolo con Save. Per stamparlo clicchiamo

su Pnnt e scegliamo tra le stampanti disponibili Fi-

nePrint (precedentemente installato): nella finestra

di anteprima del programma selezioniamo 2 up per

stampare due pagine su un unico foglio.
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Ogni mese, un ricordo
a. Nella sezione Options precisiamo l'interval-

2 lo di tempo e procediamo con Next Step.

Clicchiamo su Add Photo e scegliamo 13 fo-

to (una serve per la copertina) mettendo un segno

di spunta accanto a ciascuna. Al termine, clicchia-

mo su Add SeJected Photos e poi su Done, per tor-

nare al Wizard di creazione del calendario.

Calendario di sicuro effetto

^ Tagliamo a metà i fogli. Per costruire la base

C del calendario usiamo due cartoncini A4: uno

piegato a metà, l'altro curvato di un quarto su

ogni lato. Uniamoli con la pinzatrice e fissiamo i fo-

gli del calendario sulla cima del cartoncino piegato

in due, magari utilizzando una spirale di plastica ac-

quistabile in cartoleria.
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Virtual Visage 2 I Software Grafica Digitale

Feste, veglioni e concerti in piazza. Con il PC possiamo

provare racconciatura giusta per non passare inosservati

Anno
I k nuovo
Ciascuno di noi cura la propria perso-

na in modo originale per fare bella fi-

gura, specialmente in occasioni par-

ticolari. E poi, si sa, gli italiani sono narci-

sisti: non a caso l'ISTAT, l'Istituto Superiore

di Statistica, ha inserito le spese per l'este-

tica nel paniere di consumo preso a riferi-

mento nel calcolo del costo della vita.

La soluzione più rapida per dare una rin-

frescata alla propria immagine è andare di

corsa dal parrucchiere per provare qualche

nuovo taglio di capelli. Il rischio è scoprire,

a lavoro ultimato, che quella particolare ac-

conciatura non si armonizza affatto col no

strovolta E, se anche dovessimo indovina-

re il taglio giusto, siamo sicuri di riuscire ad

associargliun trucco adatto? Per evitare pro-

blemi diquesto tipo servono soltantounabel-

la fotografia eunprogramma comeVirtual
Visage. Grazie a modelli già pronti, capi-

gliature degne del miglior acconciatore e

strumenti di (foto) ritocco, potremo appli-

care effetti di trucco e ottenere un'antepri-

ma di noi stessi combinati, è il caso di dir-

lo, per le feste.

Testa d'uovo
a II passo successivo prevede l'eliminazione

^ dell'acconciatura esistente. Clicchiamo Azio-

*• ni, presente sull'interfaccia principale e poi

su Mostra testa calva: con lo strumento Gomma le-

viamo il superfluo e ricostruiamo la parte superiore

della testa aiutandoci con una forma ellittica.

VISAGE

fft ma

l
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A me gli occhi

^^ Carichiamo un'immagine e allineiamola in funzione degli occhi, spo-

•f
stando le linee guida dopo averle selezionate con il tasto sinistro del

™ mouse. Quando quella orizzontale interseca le altre due sulle pupille,

clicchiamo sul simbolo di conferma a forma di spunta nella finestra

Messaggio. Se l'immagine è piccola, il programma provvede a determinarne

automaticamente le giuste proporzioni.

Tempo f __\
15 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SrrO UFFICIALE:

www.fi nson.it

ACNI RIVOLGERSI:
Finson

Tel. 02 2831121

ti
ACQUISTI

Un software per

trovare il taglia di

cape lì più adatto

COIFFEUR

COIFFEUR 2
Molto simile a Virtual

Visage, Coiffeur 2 si limita

a simulare acconciatone,

cappelli e occhiali.

Propone più modelli e
offre la possibilità di appli

care gadgetaggiuntM.
Quanto costa: €4,99

Contatta: Finson

Tel. 02 2831 121

Sito Internet

www.finson.it
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L'imbarazzo della scelta
a Ed ora cambiamo look. Sulla sinistra dell'in-

3 ferraccia del software sono presenti diversi ma-

I ke-up completi di accessori. Cominciamo dai

capelli: sono utilizzabili 500 modelli di acconciature.

Se nessuna ci soddisfa, scarichiamone di nuove da

Internet con l'opzione Scarica nuovi elementi.

Voilà, la signora è servita
a Dopo l'acconciatura tocca al viso. Dal menu

4 a scorrimento sulla sinistra richiamiamo l'ef-

fetto Matita per le labbra, diamo al volto un

po' di Ombretto e indossiamo un fermaglio per ca-

pelli e qualche Gioiello. Per una serata diversa dal

solito, abbiamo scelto uno stile molto sbarazzino,..
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Office Sapevi che.

ÀÈ Con AnimSor è possìbile creare oggetti solidi e sovrapporli

per creare un effetto cavità. Fireworks, invece, permette

di gestire al meglio le ombre da inserire nelle illustrazioni

Anim8or

OGGETTI IN CADUTA LIBERA
Per simulare la cavità di un oggetto, creiamo due solidi con AnimSor

e sovrapponiamoli utilizzando gli strumenti di trascinamento e rotazione.

Sfruttando le proprietà dei materiali possiamo dargli un aspetto realistica

Il cubo magico

a
Disegniamo un cubo usando

lo strumento ÈuildIPrimitivesI

Cube. Quindi selezioniamolo

con lo strumento Se/ecf, poniamolo

al centro della scena con la funzio-

ne EditiLocate/Center about origin e

luotiamolo con Edi/Patate Custom set-

tando i valori degli assi X V" e Z ri-

spettivamente a S, 20 e 8.

Colori ad effetto

"1 Dal menu Optionsal-

I 2. I
tiviamo il pannello Ma-

V I terial e clicchiamo su

New Impostiamo i parame-

tri RGB del colore su 37, 173

e 213, lasciando invariati gli

altri e confermiamo con Ap-

pty. Ora disegniamo un al-

tro cubo più piccolo, creia-

mo un nuovo materiale di

colore nero e applichiamo-

lo al nuovo oggetto.

Una forma piena di...

"1 Utilizziamo gli stessi para-

1
1 metri di rotazione del cu-

1 bo grande e sovrapponia-

moli. Per impostare le coordina-

te esatte (X4, Y3, Z18) richia-

miamo il pannello Editor clic-

cando sul cubo. Infine, creiamo

delle sfere con lo stiumento Sfif?e-

re editor richiamabile dalla bar-

ra degli strumenti e posizionia-

mole come in caduta libera.

|©| Fireworks8

OMBRE LUNGHE
Quando creiamo illustrazioni per la stampa o per il Web, la gestione delle

ombre degli oggetti è fondamenta le. Vediamo come sfruttare le nuove funzio-

nalità di Fireworks per aggiungere ombre uniformi e prospettiche.

Grattacieli di carta

@Con lo strumento Ret-

tangoh che si trova nel-

la barra strumenti, di-

segniamo figure affiancate

di dimensioni e colori diver-

si, scegliendoli direttamente

nella finestra Pioprietà a fon-

do schermo. Utilizziamo Se-

iezionalSelezionatutto e quin-

di Elabora/Raggruppa per ot-

tenere un unico oggetto.
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Ombre sulla città

r~-»Dal pannello Proprietà

' [applichiamo due volte il

_J filtro Ombra uniforme con

Ango/o a 45 e Distanza a 30 e

con colori diversi sui toni del

blu. Disegniamo un rettangolo

grande come il foglio, attribuia-

mogli un Motivo di riempimen-

to in Proprietà e diamo Ehboral

Disponi! Porta sullo sfondo.

Sfumature colorate

™"| Aggiungiamo una scrit-

t Ita con lo strumento Te-

L_J sto regolando font, co-

lore e dimensione in Proprietà.

Scegliamo ComandilCreatMàl

Aggiungi ombra per dare al te-

sto un'ombra prospettica, ri-

dimensionandola con il mou-

se. Infine assegniamo un gra-

diente lineare dal menu del

colore in Proprietà.

D L'intelligenza del poligono
Lo strumento formaAutomatcadi Firewoifts peimette di

disegnare stelle, poligoni intelligenti, spiiali, frecce e quadiati

con gli angoli arrotondati. Pei regolarne in modo veloce i

parameli i fondamentali, come coloie o boldo, possiamo

sfiuttare il pannello Proprietà FormaAutomatica attivabile dal

menu Fnestra/Pioprietà FormaAutomatica.

Q Perimetri modificabili
Dopo aver eseguito una selezione di alcuni oggetti in

Fireworks, possiamo facilmente tiasfoimaila in un tiacciato

modificabile usando il comando SekzionelComertiin

tracciato. Quando necessaiio si può seguile anche il piocedi-

mento inveiso e tiasfbimaie un tiacciato in una selezione tra-

mite Eiaboiu/ConYertitracciato in perimetro.

U Fusioni controllate
Con Flash è possibile disegnate foime che si sovrappongono

tia di loio senza fondeisi, mantenendo quindi il loro aspetto

iniziale. Pei fallo è necessaiio, piima di cominciate a definite il

tiacciato, attivale l'apposita funzione cliccando sul pulsante

Object Ùraw'rig che si tiova nel menu Options presente sulla

baila degli stiumenti.
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Sintonizzati

su radio Internet
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Con il podcasting puoi ascoltare

il tuo D| preferito come e quando

vuoi, anche a modem spento

Tempo
iO minuti

/O
Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL V

dcobTdvd
juite 1 2 è presente nella

sezione /jir?jYr*r

Cosa ci

occorre

Software
per la gestione
dei podcast

La nostra scelti...

)uke22

Quanto tosta: Gratuiti

Sito Internet:

http//juicereceiversouree -

forge.net

Player
Muftì media te

La nostra scelta..

iTunesé

QuantOMSta: Gratuito

Sito Internet:

wwwapple.com/itijnes

La
passione di comunicare attraverso

piccoli format casalinghi o colpi da
maestro degni di un Dj, si serve

della Bete per aggirare ostacoli tecnici

che altrimenti renderebbero molto com-
plicato mettere su una emittente. E il

podcasting, possibilità di creare veri e

propri programmi radiofonici da distri-

buire al mondo viaInternet Non occorre

granché: un PC, una scheda audio, un
microfono da pochi euro, un paio di cuf-

fie decenti, uno spazio Web e tante idee.

Se al corredo esiguo di strumenti,

aggiungiamo un software capace di rice-

vere le trasmissioni in modo automatico

e di sincronizzarsi con un qualsiasi letto-

re MP3 per acquisire i contenuti, si può
davvero dire che un nuovo modo di fare

radio è nato. L'idea è diAdam Curry, exVj

di Mtv, che da una miscela di tecnologie

già esistenti ha tirato fuori un cocktail

esplosiva

Meglio di Linus e Albertino
Il podcasting, ovvero Personal option

digitai casting, è una sorta di blog audio

che negli Stati Uniti si sta diffondendo a

macchia d'olio attraverso gli spazi

Internet gratuiti, i blog stessi, i siti di

appassionati di radiofonia. Un podcast,

una sorta di show radiofonico fai da te, si

può ascoltare agevolmente grazie a stru-

menti modellati sulla struttura del file

sharing. Attraverso un client si memoriz-

za un link che punta un file Xml, noto

anche come feed e compilato con tutte le

informazioni sui contenuti MP3 che

indicano le trasmissioni disponibili per il

download. Un'applicazione come Juice è

in grado di trasferire a intervalli regolari

tutte le nuove informazioni contenute

nel feed, trasformandosi, cosi, in un vero



Podcasting I Fai da te Internet

Q II podcast si ascolta con il PC
Usiamo il software gratuito Juice per iscriverci a una trasmissione on-line e scaricare nel nostro hard disk

le puntate in formato MP3. Quindi ascoltiamo i file audio con Windows Media Player.
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Alla ricerca del feed
j Apriamo il browser e andiamo su uno dei siti che contengono intere

'

liste di podcast, ad esempio www.itapod.it. Sfogliando le categorie del

pannello di sinistra, cerchiamo un programma di nostro gradimento ed apria-

mo la pagina corrispondente. Selezioniamo l'indirizzo del feed col mouse,

clicchiamo col tasto destro e scegliamo la voce Copia.

Sintonizziamoci!

j Avviamo Juice e dal menu Strumenti/Scegli lingua selezioniamo Italiano.

Clicchiamo sulla scheda Sottoscrizioni e scegliamo il pulsante Aggiungi

feed. Nella nuova finestra andiamo nella scheda Genera/e, selezioniamo il box

URL e incolliamo il link appena copiato utilizzando la combinazione di tasti

Ctri+V. Per confermare, clicchiamo su Sa/va.
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f* Juice - Podcast receiver v2.2

File Modifica Visualizza Strumenti Help

Download I Sottoscrizioni | Directory podcast | Pulizia]

Qj

Home:

SaiekMalek

Stato Piogtesso

Scancaniento e...

E sclusivo: JackJack Riproduci episodio in mediaplayer

Copy Location

Rimuovi elementi selezionati

Mostra note

Via con il download
j Dal menu File/Preferenze andiamo nella scheda Genera/e e utilizziamo

Seleziona per scegliere la cartella in cui salvare le trasmissioni.

Clicchiamo su OK. e confermiamo con Salva. Dalla scheda Sottoscrizioni sele-

zioniamo il podcast, spuntiamo gli episodi di nostro interesse e da

Strumenti/Controlla selezionati avviamo il download.

In onda!
jl Al termine del prelievo del file per avviare la riproduzione è sufficiente

selezionare un episodio con il pulsante destro del mouse e cliccare su

Riproduci l'episodio in mediaplayer. Per controllare se ci sono nuove puntate,

apriamo luice e clicchiamo periodicamente sul nome della trasmissione pre-

sente nella scheda Sottoscrizioni.

e proprio apparecchio radio collegato a

Internet che ci evita lo spostamento da
un sito all'altro.

L'idea che deriva dal podcasting è quella

di radio on demand, ovvero ascolto quel-

lo che mi piace, quando mi pare e,

soprattutto, senza inutili interruzioni

pubblicitarie. La Rete è zeppa di risorse

dedicate ai podcaster, i conduttori radio-

fonici del futuro e anche in Italia i podca-

ster si stanno moltiplicando.

Contenuti audio in salsa Apple
I podcast dall'autunno scorso sono finiti

nelle grinfie di Steve Jobs. Il guru di Apple

ha fiutato l'affare ed ha deciso di puntare

forte su questa nuova tecnica comunica-
tiva. Le trasmissioni audio auto prò dotte

possono essere scaricate con iTunes e

facilmente sincronizzate con l'iPod. Un
modo per far usare il software anche agli

appassionati di podcasting e di dare ulte-

riore slancio alle mille versioni del già

vendutissimo lettore MP3 di Apple.
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Q Qui trovo anche le radio dei Vip
Per ascoltare un podcast serve un software "aggregatore" che, grazie ai feed Rss, gestisce e scarica

i contenuti audio. iTunes di Apple ci permette anche di gestire una libreria di file audio.

Directory podcast O
Comunica un problema O

ES0E

Ecco la top 20
^ Avviamo iTunes e selezioniamo Podcast nel menu a sinistra.

Clicchiamo sulla voce Directory Podcast posta nella barra orizzontale

in basso. Così facendo, iTunes si collega al Music Store e visualizza la pagi-

na dedicata ai podcast. Nella colonna di destra, OggcTop Podcast, possia-

mo visualizzare l'elenco dei programmi più ascoltati del giorno.
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Quello giusto
_ Nell'area inferiore dell'interfaccia appare un ricco elenco di podcast

in italiano. Per sceglierne uno clicchiamo sul pulsante Iscriviti accan-

to al titolo. Inizia in automatico il download della puntata più recente.

Possiamo seguire lo stato del prelievo nella finestra in alto, dove appare

una barra che si riempie progressivamente.
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Cerchiamone uno
j Gli indirizzi del podcast che possono essere sottoscritti sono nella

colonna verticale di sinistra Categorie, suddivisi per argomento o

provenienza geografica. Per visualizzare i podcast in lingua italiana digitia-

mo la parola chiave italy nel box di testo situato sopra il menu a tendina

Cerca tutti i podcast quindi clicchiamo sulla lente

A
Ascoltiamo il podcast

. Per ascoltare l'MP3 appena scaricato, clicchiamo una volta su Podcast

in alto a sinistra e quindi due volte sul titolo. I file audio vengono

scaricati nella cartella locale di iTunes {DocumentilMusicaliTunesliTunes

MusicIPodcast}. potremo ascoltarli anche con il PC o trasferirli nella memo-

ria di un qualunque player MP3 portatile.

È stato un trionfo: in soli due giorni dal

lancio, più di un milione di persone ha
sottoscritto il nuovo servizio Podcast

D'altra parte il matrimonio tra la casa di

Cupertino e il podcasting era nell 'aria: il

nome di questa nuova forma di comuni-

cazione audio deriva, infatti, dalla fusio-

ne dei termini "iPod" e "broadcasting".

Anche se non c'è bisogno di possedere

un lettore Mp3 di Apple per entrare nel

circuito dei podcast, questo gioiellino

tecnologico è diventato sinonimo di

"contenuti sonori on demand".

La consultazione dei podcast è stata inte-

grata a partire dalla versione 4.9 di

iTunes, il popolare player multipiattafor-

ma che permette anche di acquistare

brani e album digitali nel Music Store
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della casa di Cupertino. La nuova funzio-

nalità consente di individuare, sottoscri-

vere e scaricare migliaia di podcast gra-

tuiti, di riprodurli con il PC oppure, sin-

cronizzando il software con l'iPod, di

ascoltarli ovunque e in qualsiasi momen-
to con il player MP3. Non solo, basta

creale un account per pubblicare un pro-

prio podcast su iTunes e assicurarsi, così,

una enorme visibilità.

L'evoluzione del fenomeno
Se negli Stati Uniti, e in generale nei Paesi

di lingua anglofona, il podcastìng ha già

un grande seguito, in Italia sono ancora

pochi quelli che utilizzano questa tecni-

ca di comunicazione. Il fenomeno, però,

grazie alla diffusione di iTunes, sta ini-

ziando ad emergere anche nel nostro

paese. «Il nostro podcast rivolto agli

appassionati di musica classica», confer-

mano i gestori del sito Web www.daca-
poalfine.it «ha registrato un notevolissi-

mo aumento di iscrizioni dopo che

iTunes ha introdotto la voce Podcast nel

suo menu».

Anche i podcaster illustri hanno colto al

volo l'occasione. Basta pensare che nomi
del calibro di Max Pezzali, Jacopo Fo e

Claudio Cecchetto hanno già iscritto il

proprio podcast su iTunes.

H Podcast a spasso col player MP3
Basta sincronizzare iTunes con l'iPod per ascoltare i podcast ovunque. E se hai un altro lettore audio basta
trascinare i file nella memoria interna e pigiare sul tasto play.

Pai player al PC
.j Avviamo il softwareTunes e accendiamo l'i-

Pod nano tenendo premuto per alcuni se-

condi il pulsante PkylPause situato nella parte in-

feriore del lettore. Colleghiamo quindi il lettore MP3

al cavetto USB in dotazione (vedi foto) e l'altra estre-

mità alla porta corrispondente del nostro computer.

Scambio di file

* A questo punto iTunes inizia automaticamente

la sincronizzazione delle librerie. In pochi mi-

nuti, tutti i podcast che abbiamo scaricato con il

software di Apple vengono copiati nella memoria

dell'iPod. Sia sul monitor del PC sia sul display del let-

tore vedremo apparire l'avviso "Non scollegare".

Buon ascolto

3 Pochi istanti di attesa e il gioco è fatto. Dopo

aver verificato gli aggiornarti enti, tutti i podcast

ai quali siamo iscritti sono ora disponibili anche sul-

l'iPod. In figura sono visualizzati i titoli degli ultimi

brani del podcast Tod Max" (wwwmaxpezzalii/pod-

max.htmt) del cantante Max Pezzali.

Ecco tre modelli

di lettoriMP3
portatili dotati

di display per

poter ascoltare

ovunque ci si trovi

i brani musicali

e le trasmissioni

dei podcast

IPODNANO
Esclusivo nel design, è dotato di displayda 1 5" e
memoria da 4 GB. Oltre a fornire una qualità

audio discreta, consente di visualizzare immagini,

gestire La rubrica dei contatti, tenete sotto coir

frollo gli appuntamenti,e leggete i file di testo.

Dispone di una batterla al litio ricaricabile tramr

te la porta USB del computer.

Quanto costa:€ 249,00 (4 GB)
Sito Internet:www.appie .com

PACKARD BELL VIBE 300
Eleganteeleggerò grazie al cotpo realizzato in

alluminio, è dotato di un display da ì .8" e può
registrare audio da fonti esterne Grazie alla fun-

zione Otg è in grado di caricare le immagini diret

tamente dalla fotocamera digitale ed integra un

lettore perschede SD e MMC. La memoria intema

è di 5 GB.
Quanto costa: €239,00

Sito Internet: www.packardbell.it

CREATIVE ZEN MICRO
Piccolo econ un design davvero curato, integra il

registratore vocalee la radio FM. Il pannello di

controllo èa sfioramento e opzionalmente si può
acquistare un comodo fikxoniando pei .accedete

alle funzioni a distanza. Dispone di display da 2"

monocromatico e memoria intema da 5GB. Pesa

108 giani mi ed è disponibile in 10 (oblazioni.

Quanto costa:€ 209,00
Sito Internet: www.europecreative.com
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Il meglio del 2006
Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo anno per lo sviluppo tecnologico?

Le novità che cambieranno il nostro modo di usare il PC il cellulare e la TV

I figli del DVD

10 siamo: Blu-Ray e HD-DVD verranno commercializzati in massa

da quest'anno Le previsioni sono che prenderanno piede velocemente,

soppiantando i "vecchi" DVD già nel 2007 Sara così? Di sicuro c'è

che con questi nuovi supporti avremo di che divertirci: i primi contengono

fino a 25 gigabyte per strato, 15 i secondi. Quale dei due poi si diffonderà

di più, dipenderà molto dal supporto delle aziende del settore dell'in-

trattenimento.

3

Vista" il nuovo
Office 12?

2006 sarà sicura-

mente segnato

dall'uscita di Windows

Vista e Office ]2, i due colossi

annunciati da Microsoft.

Il primo è il seguito di Win-

dows XP, dal quale si diver-

sifica poco graficamente pur

apportando miglioramenti so-

stanziali per ciò che riguarda si-

curezza e immediatezza d'uso.

Del secondo, una "suite" per l'ufficio, si ap-

prezzerà molto il notevole miglioramento

dell'interfaccia grafica e della stabilità. Sono

previsti per la metà dell'anno.

3D sì, ma ±j0
sul cellulare

*^"

2
La diffusione dei giochi per

telefonino ha conosciuto un

vero e proprio boom nel 2005.

Il nuovo anno segnerà la diffusio-

ne di prodotti molto più raffinati, che

usano tecnologie avanzate come la gra-

fica 3D e le partite in multiplayer.

Qualcosa è già stato fatto, certo, ma so-

lo i prossimi cellulari avranno potenza e

memoria sufficienti per gestire veri e pro-

pri scenari tridimensionali.

A tutta birra

in Rete!

4L'anno appena chiuso ci ha "regalato" connessioni ADSLa 4 Mbit, ma il 2006 farà an-

che di più. Intanto, ci sono parecchie possibilità che l'offerta base salga in fatto di ve-

locità. Ma la speranza è che il miglioramento non riguardi solo la ricezione di dati ma
anche l'invio. Inoltre, dovrebbe diffondersi la tecnologia ADSL 2+, con la quale potremo scor-

razzare per Internet con velocità fino a 24 Mbps.
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La TV impara a navigare Si giocherà tantissimo!

L'aumento di pre-

stazioni e la diffu-

sione delle con-

nessioni ADSL porterà a

migliori servizi di IPTV (In-

ternet Protocol TeleVìsion),

la TV via Internet. Se i

2005 ha segnato i primi

veri passi avanti in que-

sto campo, il 2006 sarà

l'anno della diffusione del ser-

vizio "ala massa". I van-

taggi? Più of-

ferte, qualità

(teoricamen-

te) migliore e l'in-

terazione tra pubblico e TV

Proprio come Bill Gates aveva

auspicato una dozzina di anni fa!

6
Xbox 360 è

uscita ufficial-

mente nel

2005, quindi la "next

generation" video

-

ludica è iniziata lo

scorso anno. Ma nel

2006 arriveranno le con-

correnti, agguerrite più

che mai: Sony PlayStation 3 sul-

la carta è un mostro di tecno-

ogia, mentre il Revolution di

Nintendo ha uno dei sistemi di

controllo più geniali e diverten-

ti mai creati. Chi vincerà? Diffici-

e dirlo ora, visto che per prova-

re le console Sony e Nintendo

dovremo aspettare la metà del

2006.

suono perde i fili

^W Un paio di anni fa se

M ne vociferava, poi nel

m 2005 i sistemi audio

Wireless, senza fili, hanno fi-

nalmente fatto la loro com-

parsa, anche se con modelli

non certo economici.

Nel 2006 ci sarà sicura-

mente il boom di questo

settore e ci prepareremo a

iustare audio surround di qualità

senza r ingombro dei cavi e... dei costi:

prezzi degli impianti audio Wireless dovreb-

bero, infatti, diminuire sensibilmente.

Alta la definizione...

9
Un po' perché Xbox 360 (prima) e Playstation 3 (poi) ne fanno

uso intensivo, un po' perché i prezzi cominciano a scendere a li-

velli "abbordabili", i televisori ad alta definizione (HDTV) si diffon-

deranno nel 2006. In questo modo potremo godere di immagini

molto più ni-

tide, sfu-

mature

colori mol-

to più varie-

gate e mag-

gior realismo

nei programmi

digitali e nei film

in DVD che suppor-

tano la tecnologia

HDTV

Si videogioca, ma su notebook!

8Con la scheda vi-

deo Nvidia Ge-

_ Force Go 6800 il

divario tra computer por-

tatili e "fissi", in fatto di

prestazioni con la gra-

fica 3D dei videogiochi,

si è notevolmente ri-

dotto. Il futuro sembra

ancora più roseo e c'è

già chi dice che nel 2006

la maggior parte de_

utenti giocherà utiliz-

zando solo i notebook,

grazie ai prossimi mo-

delli di schede grafiche

"portatili" e alla maggiore

quantità di RAM montata

L'anno del sorpasso?

^A ^^k E siamo arrivati al-

ili la fine del 2006.

^Bè%J Verso questa data

si prevede un successo smo-

dato dei sistemi di telefonia VolP

(via Internet) a scapito di quelli

tradizionali. Le offerte iniziano a

essere imperdibili e gli utenti, con-

ti alla mano, sono molto più ri-

cettivi. E poi tra Skype, Google Talk

e gli altri servizi offerti dagli ope-

ratori VoIR ci sarà davvero da ri-

sparmiare.
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Internet Software
I
Internet Explorer

L'ADSL è molto diffusa ma c'è chi ancora deve fare

i conti con la lentezza della linea analogica

Sfrecciamo in
Rete col proxy
Ci

siamo mai chiesti come incre-

mentale la velocità della nostra con-

nessione analogica? Probabilmen-

te sì, soprattutto dopo aver fatto il con-

fronto con chivola suInternetcon l'ADSL

.

La soluzione c'è e si chiama server proxy.

Non si tratta dei soliti software che ap-

pesantiscono il sistema,ma di veri e pro-

pri intermediari tra il nostro PC e i ser-

ver che forniscono le pagineWeb che ab-

biamo richiesto.il loro funzionamento è

molto semplice: memorizzano tutti i da-

ti man mano richiesti dagli utenti in mo-
do da poterli richiamare piùvelocemen-

te le volte successive. In pratica, quando
digitiamo l'indirizzo della pagina, il brow-

ser ne fa richiesta al proxy che, se già ne
conserva una copia nella propria me-
moria (detta "cache") la restituisce al vo-

lo evitando di scaricarla dal sito. Vedia-

mo come impostare i server proxy su In-

ternet Explorer.

Opzioni Internet

Generale

Connessioni

_?jx|

Protesone Privacy

Programmi

^ • Per Impostare una connessione

jBJ, Internet, scegliere Imposta,

r Impostazioni connessioni remole e VPN

Contenuto

Avanzate

Imposta-

la Libero [Predefinito]

Per configurare un server proxy per una

connessione, scegliere Impostazioni,

* Non utilizzare mai connessioni remote

ì Aggiungi...

Rimuovi

Impostazioni...

r Server proxy

r; Utilizza un server proxy per questa connessione, Le

non verranno applicate ad altre connessioni.

impostazioni

Avanzate.,, 1Indirizzo:
|
proxy.libero.it Porta:

1
8080

V Ignora server proxy per indirizzi locali

Impostazioni conness ani remoce

Nome utente: prova@ilibero.it [ Proprietà
j|

AvanzatePassword:

Dominio:

OK Annulla

Una connessione analogica da velocizzare

L Per configurare il server proxy del nostro provider avviamo Internet Ex-

<* plorer, andiamo nel menu Strumenti e selezioniamo la voce Opzioni In-

' fernet Una volta comparsa a video la finestra Opzioni Internet, spostia-

moci sulla scheda Connessioni. All'interno del riquadro Impostazioni connessio-

ni remote eVPN possiamo visualizzare l'elenco delle connessioni remote in-

stallate sul nostro sistema.

I PROXY DEL NOSTRO PAESE
Ecco i parametri dei server messi

a disposizione dai principali provider italiani.

• •>JilJ;ii>;flJi];Q:l

W LIBERO

tiscali

®zm

proxy.libero.it 8080

proxy-mi.tiscalinet.it 3128

proxy.iin.it 8080

Tempo
10 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

CON L'ADSL
NIENTE PROXY
I proxy server gene-

ralmente sono messi

a disposizione dai

provider per gli uten-

ti che possiedono

una connessione

analogica e non sono

quindi configurati

perle linee di tra-

smissione dati veloci

come t'ADSl. Se ab-

biamo una connes-

sione a banda larga

e proviamo ad impo-
stare i server proxy
di un provider, non

riusciremo a naviga-

re su Internet e il

browser segnalerà

sempre un errore nel

caricamento delle

pagine Web.

GLI ALTRI
SERVER
E possibile configu-

rare il browser in

modo che possa uti-

lizzare server proxy

relativi ad altri pro-

tocolli di trasferi-

mento dati, come ad
esempio FTP (File

Transfer Protocol).

Per accedere alla fi-

nestra all'interno

della quale è possibi-

le inserire gli altri ti-

pi di server proxy,

eseguiamo i passi 1

e 2 e clicchiamo sul

p ul sa nte A vaniate

presente nell'ultima

schermata. Per otte-

nere l'elenco comple-

to dei server proxy

disponibili, proviamo

a contattare il no-

stro provider.

IM n IJnM=ll sI.NHJ=i'inTT!ffa

Impostiamo indirizzo e porta di connessione
j^_ Selezioniamo la nostra connessione analogica e clicchiamo sul pul-

i sante Impostazioni. Nella sezione Server Proxy spuntiamo Utilizza un

' serverproxyper questa connessione e inseriamo l'indirizzo del proxy ser-

ver in Indirizzo e la porta in Porta. Clicchiamo su OK. e poi ancora su OK. per con-

fermare e chiudere le finestre.

I server proxy utlizzano una parti-

colare tecnica chiamata "caching".

In pratica, quando visitiamo una pa-

gina Web, una copia viene salvata an-

che nella "caohe", cioè in una porzione

del disco rigido del proxy. Se la pa-

gina è stata già visitata da noi o da

altri utenti, il browser la scarica di-

rettamente dal proxy senzi richiederla

al server remoto. Ovviamente, li) ca-

che viene aggiornata ogni volta che

vengono effettuate delle nuove ri-

chieste, cosicché le pagine più vec-

chie vengono eliminate o sostituite.
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Sapevi che... Internet

fjj) Google traduce tutte le pagine Web scrìtte in altre lìngue

diverse dall'italiano. Con Acrylic possiamo creare

velocemente pulsanti tridimensionali perii nostro sito

Gcxgle Google El Acrylic

TRADUCIAMO SITI E BRANI TASTI DA TOCCARE
Tra i servizi "segreti'' di Google, esiste un potente strumento per tradurre

automaticamente brani in numerose lingue, italiano compreso. Vediamo come

tradurre un'intera pagina Web dall'inglese.

Accesso al traduttore

@ll sistema di traduzione offerto

da Google, se si è connessi a

Internet, non richiede alcuna

installazione. Colleghiamoci al sito che

ci interessa e aspettiamo che l'home

page venga caricata completamen-

te. Al termine apriamo anche la pagi-

na www.google.it e clicchiamo sul link

Strumenti per le lingue.

Google

v.-y."' i-f?

InQkM/Corano3ETX
Uniti ie .' Cirro jwipIUu )8 !"*•%

T«d>i«/»0«t«
IiHIUrC/FiQilBM»

GMJfiOlfiJI^itmt

&«pOMtt)/MQ)»«6ET>
"=Cenano/Ingaia 3ET*
5S^
W*|li>oliiijHÌ

^

Gtctft TotlMt «»li*o
In itVIira k pinta Oartoi

| KB >,ci

Scelta delle lingue

Selezioniamo le lin-

gue di interesse, indi-

cando sia quella d'ori-

gine, nel nostro caso l'in-

glese, sia quella di destina-

zione, ovvero l'italiano. Apria-

mo il menu a tendina po-

sto al di sotto del riquadro

Traduci h pagina Web e, tra

le voci disponibili, sceglia-

mo la combinazione Ingle-

se/Italiano.

Ecco la traduzione

Torniamo al sito da tra-

durre e copiamo l'indiriz-

zo riportato nella barra

del browser. Visualizziamo la

pagina di traduzione di Goo-

gle, incolliamolo nel box Traduci

kpaginaWeb e clicchiamo sul

tasto Traduci. In pochi istanti ve-

dremo il risultato della tradu-

zione comparire in una nuova

pagina.

»

..-*• M..

WPioasB AVMnASwvBa rm luti*

_tìdi>rn

m B3lw in

Traduci

T(Jdu;< J tgpQ

DdMI*0»li/IW*BK

~^ì T.adi- |

Acrylic, il software di grafica distribuito da Microsoft, permette di creare pul-

santi interattivi perle pagi ne Web sperimentando dea ne di effetti diversi.

Ecco come crearne uno con un raffinato effetto 3D.

Preparazione

dell'interfaccia

; Creiamo un nuovo docu-

I I mento selezionando nel me-

J nu fife la voce New. Dal me-

nu Window, invece, scegliamo sia

la voce Tootbox per far comparire

la prima tavolozza degli strumen-

ti, sia AttributeslEffects, per mostrare

gli effetti disponibili. Con lo stru-

mento indicato da un riquadro, trat-

teggiamo la forma del pulsante.

^™"""fi Modifiche e duplicazioni

Con lo strumento testo (7) di-

gitiamo il nome della pagina

che verrà caricata cliccando

sul pulsante, nel nostro caso Indi-

ce. Nel pannello AttributelEffects

apriamo il lab Fx, clicchiamo sul sim-

bolo + e assegniamo un'ombra al

tasto (Bjécfe, Drop Shadwà. Fatto que-

sto duplichiamolo usando la com-

binazione CTRL+CI CRTL+V.

Effetto rollover

Per eliminare l'ombra dai

tasti clicchiamo sul - nel-

la finestra AttributelEffects.

Per collegare i tasti alle varie

pagine Web, digitiamone l'in-

dirizzo nel campoWWW pre-

sente nel menu AttributelEffects.

Al termine esportiamo il tasto

in formato HTML, comprensivo

di immagini, attraverso l'opzio-

ne Web/Export HTML

M Un portate per la nostra musica
Lultima versione di WindowsMedia Player interagisce in di-

veisi modi con il Web permettendo di accedere a informazio-

ni sullesecuzion e di un brano, di cercarne o acquistarne di

nuovi. Grazie al browser integrato, cliccando su MSN Music

visualizzeremo, nella fìnestia di riproduzione, i servizi del por-

tale Microsoft dedicato alla musica.

jj Naviga col... Telecomando!
Accedendo alla pagina di presentazione dei servizi del porta-

le Leonardo (http://benvenuti.leonardo.it) potremo scoprire

tutte le novità e le caratteristiche principali delle applicazioni

offerte a chi decide di effettuare l'iscrizione giatuita al portale.

Per chi utilizza computer in diveisi luoghi, da provare i servizi

dell'area Te/ecomandot

ED Errore in esportazione
Se durante Iesportazione dei messaggi da vecchie veisioni

di Outlook Express compaiono messaggi che indicano un

Errore durante l'inizializzazione MAPI, deselezioniamo il client

come programma di posta predefinito. Dal menu Start clic-

chiamo su impostazioni <rcesso ai programmi e selezioniamo

un altro client.
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Prendi parte all'invasione

del pianeta Stroggos per salvare

l'umanità dall'estinzione

V

Tempo I tmSm
60 minuti

Difficoltà
.Alta

ella guerra tra il nostro mondo e gli

alieni invasori, l'unico sopravvissuto

dell'offensiva terrestre riesce a di-

struggere il sistema difensivo planetario e

ad eliminare il leader degli Strogg: il Mak-
ron. Qui finisce Quake 2 e comincia Quake
4. LaTerraha deciso disferrareun secondo
attacco e tu, Matthew Kane, marine della

squadra Rliino, dovrai capitanare lo sbarco

sulpianeta Stroggos. Maun missilenemico
mette fuori usoimotori dell'astronave di tra-

sporto eloschianto èinevitabile. . . Seipron-

to adinfiltrartinel cuore del pianeta Stroggos,

affi- ontandò orde di esseri mostruosi, sfigu-

rati da impianti cybem etici e fermamente

decisi a farti fuori? Ehi! Fatti coraggio. . . il de-

stino del mondo dipende da tei Ali'inizio po-

rr ai far affidamento solo su una pistola e ima

mitragliatrice, ma ben presto potrai impa-

dronirti delle armi Strogge far assaggiare al-

la feccia aliena laloro stessa medicina.

-4 V

^"

^ <

L'ora X è arrivata: inizia l'invasione
L'atter raggio sul pianeta Stroggos non e stato di certo morbido, ma lamentarsi

è inutile: guardiamoci continuamente intomo, spostando lo sguardo in tut-

te le direzioni (MUOVI ILMOUSE) e dirigiamoci verso un luogo sicuro eal

riparo da eventuali cecchini (®,S,[TD, E!)- All'inizio abbiamo a disposizione

solo una pistola laser come arma (TASTO SINISTRO DEL MOUSE per sparare).

Sa



Non c'è una spiegazione logica al perchè tutte le oasi anene siano

avvolte nell'oscurità più completa, mafortunatamente abbiamo a di-

_ sposizione due anni, pistola e mitragliatrice: perinquadrare meglio

i nemici, utilizziamo la torcia integrata ((). A noi l'ardua scelta tra una

maggiore potenza di fuoco, ad esempio con i'iperblaster ( ffl ), o la possi-

bilità di vedere meglio nei macabri corridoi.

Impanamodasubrtoa nconoscere il ruolo dei compagni die ci affian-

cheranno nell'esplorazione dei livelli. L'armatura verde identifica un

_ semplice soldato, mentre le armature bianco/rosse e bianche/blu so-

no indossate rispettivamente dai medici e dai tecnici Inquadrando nel miri-

no quest'ultimi (MUOVI ILMOUSE e premi il TASTO SINISTRO DELMOUSE) po-

tremo recuperare l'eneigia e riparare la nostra armatura.

Pistola e mitragliatrice (Q3 e 6)) sono otti-

me per i nemici iniziali: anche se non inflig-

gonograndi danni sono rapide e dispongo-

no della torcia Utilizziamo il fucilea pompa ( Hi) per

gli scontri ravvicinati, anche se è lento nel ricarica-

re e ha solo8 colpi in canna, oppure I'iperblaster

I HJ ), molto potente e rapido, anche se scarseggia

in quanto a munizioni.

Seniore dìù devastanti
Andando avanti traveremo armi sempre più

potenti, come il lanciagranate (13) laspara-

T'W chiodiO ), o il lancia razzi (@ ) . Per miglio-

rarne l'efficienza inquadriamo nel mirino i tecnici

che troviamo sul nostro cammino (MUOVI ILMOU-

SE e premi il TASTO SINISTRO DEL MOUSE). Ricor-

diamoci di scegliere sempre l'alma giusta per ogni si-

tuazione e per assicurarci la sopravvivenza.

Flkko alternativo
Può tornare utile attivare la modalità di fuo-

co alternativo dell'arma equipaggiata (TA-

STO DESIRO DELMOUSE). Con la mitraglia-

trice (M), lasparachiodi {Mìe ilrailgun <g) abi-

litiamo la modalità cecchino che consente di in-

grandire la visuale. Con il lanciarazzi (E ), invece,

potremo identificare un bersaglio e sparare missi-

li a puntamento automatico.

B Avanti

O Indietro

m Sinistra

B Destra

E Lanciagranate

BSparachiodi

E3 Lanciarazzi

<2 Pi stola /Magi io

(SMitragliarice

S Fucile a pompa EQ Railgun

m Accendi la torcia gj Iperblaster ffl Fulminator

I Cannone materia Scorri

oscura tra learmi"

QUANTO COSIA:
Quake 4 viene

comneiualizzato

a €49,90

www.quake4game.
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Stillai

Il traffico è troDDO caotico? Gli insorgili sono un inferno?

Tira fuori il mitra e sparali tutti! Calma... è solo un gioco!
Difficoltà

k Midi a

i

•
li'.ti.'",ii|.Til\

aCDBDVD

i

tutta velocità conia propria
auto sportiva, col braccio

i fuori dal finestrino e l'aria

da ganzo- Questa sì che è vita! Pec-

cato che c'è sempre chi cerca di

spingerci fuori strada o contro un
albero. In Highway Pursuit vesti-

remo ipanni diun agente specia-

le, abordo diunbolide fuoriserie,

inuna corsa senza sosta su auto-

strade disseminate di agenti ne-

mici, il cui unico scopo è quello di

eliminarci spingendoci fuori stra-

da o giù da un ponte.

Ma non temiamol Abbiamo un
mitra d'ordinanza e il sostegno

del nostro quartier generale,

pronto a inviare la giusta assi-

stenza perle situazionipiù dra-

stiche. Cosa aspetti. Metti in mo-
to e sparali tutti!

SUANTO COSTA:
ighway Puisiiit è

compietanente
gratuito

n T

irte!

Controllare l]|uto è facile !M E3 B m, ra-

re col mitra in dotazione

«g

—

l)7Ma guidiamo con attenzione:

l'uscita di strada causerà danni. Teniamo d'occhio

l'indicatorea forma di cuore. I danni si riparano au-

tomaticamente, ma con lentezza.

Soccorso stradate
Cerchiamo di salire a bordo del camion di

supporto per riparare i danni subiti alla vet-

tura oppure per ricevere armi aggiuntive. Po-

tremo lasciare pozze di olio sull'asfalto (19),

creare fastidiose cortine di fumo (@) oppure lan-

ciare missili terra -aria (IH).

Sansue freddo, olease!
Facciamo attenzione a non distruggere le au-

to civili (hanno diversi colorì), che non c'en-

trano nulla con la nostra piccola guerra per-

sonale. Abbatterne una (' — '1 sospenderà

senza appello il calcolo dei punti per cinque secon-

di E in questo gioco fare punti è tutto.
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Il gioco assegna punti a seconda del nemico

distrutto e della strada percorsaMa è possi bile

^ moltiplicare il punteggio inanellando abbat-

timentia catena ( ' — ). Ogni auto nemica fal-

la esplodere entro duesecondi dalla precedente in-

crementerà il moltiplicatore di una unità.

Conosci il tuo nemico
Le auto arancione sono provviste di lame

montate sulle ruote, masi distruggono col

a prova di proiettili: liberiamocenespingendola fuo-

ri strada(iQQ H). Infine, eliminiamo il nefasto

elicottero sparandogli contro un missile (E ).

I spara Sj Lasciare pozze d'olio

ED 03 S ED GQ Creare caniiw di fumo

US] Lanciare missili

direzioni

Q i- rn ini r.ì
~1 1 1 i: i: ìli I- _l_lJ

111
1

1 ri , i' 1

l»3ia|
1 1 , ^ ,

jàààmà
;



uesto mese proponiamo una serie di codici pe

uscire a giocare alla grande con: Age of Empire

Cali of Duty 2, Quake 4, Earth 2160 e EEAR.

Durante il gioco premi contemporaneamente

di gioco. Ora digita i seguenti codici:

Durante il gioco premi il tasto Invio per abilitare la finestra dei trucchi.

A questo punto digita uno dei seguenti codici per ottenere l'effetto I

corrispondente.

CODICE EFFETTO

GWEME LIBERTYOR GWEME COIN 10.0 00 m on ete

MEDIUM RARE PLEASE 10.000 unità di viveri

NOVA &ORIONTHIS IS 10.000 punti esperienza

TOO HARD FORME Vinci missione in single player

XMARKS THE SPOT Disabilita la fogofwar

SPEEDALWAYSW1NS Aumenta 100 volte la velocità

di costruzione

fi i'i ,-''i- i

Durante il gioco premi Invio per abi- I

litare la console. A questo punto digita

cheat$_2160 per abilitare i cheat.

Ora digita i seguenti codici per ottenere

l'effetto desiderato. Ogni volta che in-

serirai un codice in modo corretto ve-

drai comparire 7 nella linea successiva

della console.

EFFETTO

Durante la sessione di gioco premi T per attivare la chat e digita

i seguenti codici:

ADDMONEY <VALORE> Aumenta risorse

ADDEXPERIENCEPOINTS <VALORE> Aumenta esperienza

SETEXPERIENCELEVEL<l-8> Setta il livello d'esperienza per l'unità

HEAL Cura le unità

RESEARCHALL Completa tutte le ricerche

RESETFOG Visualizza tutta la mappa
GAMERATE<1-100> Velocità digioco

CODICE EFFETTO

AMMO Munizioni al massimo

ARMOR Armatura al massimo

HEALTHFULL Ripristino salute

GIMMEGUNPBTOL Pistola

GIMMEGUNDUALPISTOLS Doppia pistola

GIMMEGUNSHOTGUN Doppietta

GIMMEGUNASSAULTRIFLE Fucile d'assalti)

GIMMEG UN SEMI -AUTO RIFLE Fucile semi automatico

GIMMEGUNCANNON Cannone
GIMMEGUN PLASMA WEAPON Fucile al plasma

GIMMEGUNMBSILELAUNCHER Lancia missile

GIMMEG UN FRAG GRANADE Gra nata a frammentazk) ne

GUNS Tutte le armi

KFA Tutte le armi, munizioni, e armature

GEAR Incrementa la salute e i riflessi

POLTERGEET Modalità fantasma

GOD Modalità god

MAPHOLE Salta il livella

Per attivare laconsole e in-

serire icheatcarica il gioco,

vai nel pannello delle Op-

ziofìilOpzioiìi di

Gioco/Ab//ita Console e

seleziona Si. Nel menu dei

titoli utilizza il tasto \ per abi-

litare la console e digita <de-

vetoper 1 = enable cheat

codes>. Dovrebbe compari-

re il tasto Lo ad. Clicca e sele-

ziona il livello desiderato.

Una vota caricato il livello,

abilita nuovamente la con-

sole \ e digita <devmap>.

Ora puoi utilizzare i codici:

CAL1DUTY2

CODICE EFFETTO

GOD Modalità god

GìVEAMMO Tutte le munizioni

GìVE Ali Tutte le armi, munizioni, salute

NOCUP Attraversa gli oggetti solidi

NOTARGET Invisibilità

KILL Suicidio
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fi"* Utilità&Programmazione Software I Weather Watcher

Farà freddo?
Chiedilo al PC

Previsioni in tempo reale senza

meteorologi della TV? Certo, se

le segui sul desktop...

Tempo
30 minuti
O

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL V

SfCDEfDVD

Wealher Vfcitiwrè prserrte

Mt'litetfocchi principali

N
on è più necessario scrutare fuori

dalla finestra per scoprire se piove,

nevica o imperversa il diluvio uni-

versale. Possiamo continuare astare rintanati

nellanostra stanzaa navigare su Internet,

giocare aPro Evolution Soccer 5 o a ritoc-

cale le immagini delle nostre vacanze con

Photoshop. Per il meteo basta dare un'oc-

chiata al desktop del PC. Pura fantascien-

za? Nient'affatto! Esiste un software gra-

tuito, dal nomeWeatherWatcher, che per-

mette di tenersi informati sulle condizio-

ni metereologiche della propria città (e

non solo) . Basta digitare ilnome della pro-

vincia per visualizzare la temperatura, il

lasso di umidità dell'aria e lavelocitàdelven-

to. Se abbiamo intenzione di pianificare

un viaggio o dobbiamo recarci adun col-

loquio lontano da casa, le classiche infor-

mazioni"Davoi piove?Porto il cappotto?",

potremo chiederle direttamente al PC.

Weather Watcher -vi

' UPDATE '
' CURRENT '

' HOURLY '
' DAILY '

' MAPS ' ' ALERTS '

Weather Watcher A
Z -, Greetings! It looks like this is your First time us

Would you like to set up the Options now?

ng Weather Watcher.

Si No

W&
Il meteorologo nel computer

. Installiamo il programma con un doppio clic sul file WW562SETUP.EXE

contenuto nell'archivio compresso Weather.zip. Al termine della proce-

1

dura appaiono tre finestre: il programma, la guida (che potremo chiudere

subito) e una popup di benvenuto. Premiamo il pulsante Sì per accedere alle op-

zioni di configurazione di Weather Watcher.



Weather Watcher I Software Utilità&Programmazione
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E tempo di aggiornarsi! Il cielo di quale città?

I Accediamo alla scheda Generale spuntiamo tutte le caselle , Clicchiamo sulla scheda Active City e premiamo il pul-

i presenti nel riquadro On Startup. In quella MisceSaneous, sante Add City. Digitiamo il nome della città di cui voglia-

1

invece, mettiamo la spunta solo sulla prima casella. In mo tener d'occhio il tempo e premiamo il tasto Search.

questo modo chiediamo al programma di cercare le previsioni del Selezioniamo il risultato giusto dall'elenco sottostante e premia-

tempo aggiornate, direttamente all'avvio del sistema operativo. mo OK per confermare.
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Unità di misura nostrane
I Nella sezione Conversion scegliamo Celsius per

la temperatura {Temperature), Kmlh per il

' vento (Wind), Km per la visibilità {Visibìky),

HPa per il barometro (harometer), mm per le preci-

pitazioni (Preciptation) e spuntiamo Display tenths...

per i decimi di grado.

XI
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I
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Meteo su misura
Non resta che cliccare sulla scheda Auto Up-

6 date e impostare l'aggiornamento ogni 15

minuti (Every 15 minutes). Chiudiamo la finestra

delle opzioni con OK. Con un doppio clic sull'icona

del software nella system tray appare una scher-

mata riassuntiva del meteo.
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Icone nella barra di Windows
, In Tra/ Icon, dal menu a tendina del riquadro Tray Icon Look & Feel, se-

lezioniamo Disf/a/ Condition and Temperature Icon. In Tray Tooitip, spun-

tiamo le caselle Humidity, Wind, Visibility barometer e Moon (base per

visualizzare queste informazioni al passaggio del mouse sulllcona nella system

tray. Infine, nel menu a tendina in basso, scegliamo l'opzione Temperature Chan-

ges per visualizzare un messaggio ad ogni cambio di temperatura.

I
LEGGI
SUL WEB

www.accuweather.com

Se Weather Watcher
non riconosce la nostra

città, possiamo provare

a collegarci a questo si-

to. Basta cliccare sul

linkWorfd inaltca si-

nistra e, nella finestra

successiva, digitare il

nome della provincia

(ad esempio Roma,

Italy) direttamente nel

campo fina an Interna-

tional Location by No-
me. Clicchiamo su Co.

Appare una lista di cit-

tà. Clicchiamo su quel-

la che ci interessa.

PER SAPERNE

FORECAST
I software come

WeatherWatcher uti-

lizzano il forecast

per funzionale. Il ter-

mine significa " previ-

sione" e consiste nel-

l'applicazione di uno

o più modelli mate-

matici pensati per

anticipare i cambia-

menti meteorologici.

Per ogni programma
di forecast esistono

immensi archivi e da-

tabase, aggiornati in

tempo reale, i cui da-

ti provengono dalle

stazioni meteorologi-

che di tutto il mondo.

ilJAMJJJAUJJ.hMI.MIflJ.IAIiHJ.IJI.I.l

Dalle opzioni di Weather Wat-

cher (tasto destro sull'icona nel

la system tray, scegli Option),

nella scheda Wallpaper pos-

siamo sostituire lo sfondo del

desktop con un'immagine sa-

tellitare del meteo che si au-

toaggioma periodicamente. Nel-

la sezione WallpaperAuto Up-

date selezioniamo dal menu a

tendina la voce Every 15 mi-

nutes e mettiamo il segno di

spunta sulla voce Update wall-

paper on Weather Watcher

startup. Per consentire il ripri-

stino del desktop originale alla

chiusura del programma met-

tiamo la spunta anche su On
exiting Weather
Watcher,reset wall-

paper. Nel riquadro

Wallpaper Itnage

selezioniamo la map-

pa satellitare che pre-

feriamo, ad esempio

[ItalylWest] Satel-

lite, e spuntiamo la

casella Streteh per

estendere l'immagine a tutto

sdì ermo. Premiamo OK per con

fermare. Ovviamente è richiesta

una connessione Internet.
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Utilita&Programmazione Software I HyperHìde

Se il direttore si assenta, gli impiegati si trastullano al PC.

Ma grazie a una combinazione di tasti non vengono scoperti

Nascondi tutto,

arriva il capo!
ài
A;e

ttenti, ilcapo!". "Nooo, pro-

prio ora chebattevo il re-

[cord aziendaledi Freecell!".

"Chiudi tutto, presto!" "Via anche

MSN,Winamp, eMule... ora tocca al

browser..." "Dai, che arriva. Lascia

apertoWord". "Ehi, ma sullo scher-

mo c'è ancora la classifica della Se-

rieA. . . Nooo, s'è impaliate Explorer!

Aiut...!". "Bianchiii! Glielodò io il cal-

cio in orario di lavoro!". Stomp! "E li-

cenziato!". Scenetta familiare? Inuti-

lemenare il can per l'aia. O si lavora

coscienziosamente, oppure ci si at-

trezza per nascondere i programmi

proibiti con la semplice pressione di

un tasto. Esatto, una piccola utility

comeHyperHide può salvarci ilposto.
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Finestre che scottano
Installiamo ed avviamo HyperHide. Nella scheda Open

1 Windows è presente una lista delle finestre aperte: spun-

tiamo soltanto le caselle relative alle applicazioni che vo-

gliamo nascondere. Non tocchiamo quelle relative al lavoro che stia-

mo svolgendo (ad esempio Word, Excel, ecc.). Se abbiamo avvia-

to altre applicazioni dopo aver eseguito HyperHide, dovremo pre-

mere il pulsante Refresh per farle apparire nella lista.

Pulsanti da imparare a menadito
, In Hotkeys possiamo impostare Ie combinazi oni di tasti da

1 associare al programma. Di default: Win+X visualizza e
1 nasconde l'interfaccia di HyperHide; Win+Zmostra o ren-

de invisibile le applicazioni selezionate nella scheda Open Win-

dows; mentre Win+A, modalità "Panico", ci sarà d'aiuto qualora i ta-

sti Win+A non dovessero fornire i risultati sperati. Premiamo Hide

me e incominciamo a divertirci. Ehm... a lavorare.

G3E23 DOPO

II desktop è affollato di programmi die non nonno mila

a che fare con i nostro lavoro: Firefox,Y/inamp, Solitario,

Skype, Outlook...

Opsl Un paio di tasti e tutti i programmi

"compromettenti"sono magicamente spariti."Non si

preoccupi capo: fra cinque minuti la reazione è pronta!'

Tempo
50 minuti

/O
Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL \

EfCDabVO
Hy pendei ili)

è presente nella sezione

Ut rf/Ci)£Progrommozio tie

QUANTO COSTA:
HyperHide 13.10 è

gratuito in versione di-

mostrativa, mentre la

versione Procosta

$9,99

IL SITO UFFICIALI.

www .front» ideskjn-

group.com

PROGRAMMI
RIBELLI
Nei nostri test abbia-

mo riscontrato che

HyperHide può avere

difficoltà a nascon-

dere la finestra e/o
l'icona (nella system

tray) di alcuni pro-

grammi, come Win-
dows Media Player. Il

problema a volte si

risolve usando la

scorciatoia (detta

"tasto del panico")

che nasconde tutte le

finestre, a prescinde-

re da quelle che sono

state selezionate nel-

le opzioni di HyperHi-

de. Le icone nella

system tray, invece,

si possono disattiva-

re dalle preferenze di

ciascun programma.
Per sicurezza, quindi,

prima dell'uso verifi-

chamo l'efficacia di

questo software con i

programmi che inten-

diamo usare di na-

scosto.
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Enciclopedie multimediali I La scelta giusta Utilità&Programm.^
L^^£i^ ^^^XÌ^^^^^^j Sembrano pagine Web, sono vere e proprie enciclopedie da consultare con il PC.

La nuova Encarta di Microsoft, ad esempio, si presenta così.

EUH
E la voce che si sta consultando

Sono del tutto similia quelli

di un qualsiasi browser Web

mmm
Questa sezione contiene

una legenda e una più ampia
spiegazione de lloggetto tettato

ttmz. szd
Vanno distinti dagli articoli (o lemmi!

in quantosono estratti e brani

di studi, monografie o fonti

IL'HWÉli'ii/.V
E «impreso tra gli elementi

multimediali, ma viene segnalato

perche è unanimazione essenziale

per la comprensione del lesto

Contiene una sintetica lista di libri

perapprofondiie t'argomento

^flagellano, Ferdinando
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Spremute di

sapere in DVD
Interattive, multimediali e sempre più complete.

Sono le nuove enciclopedie elettroniche per studiare

E un e lenco di a Itie voc i ritenute

interessanti per approfondire

(argomento ulteriormente

e in altre direzioni

Qui bisogna dgitare la parola chiave

dell'argomento desiderato

Cliccando su una di esse è possibile

ordinare le lenco in modo che

i risultati di quella categoria appaiano

in cima alla lista

numero fra parentesi indica quanti

ne sono stati individuati Per ognuno

di essi è fornita un'anteprima, il titolo

e il primo rigo del testo

IH.I.'.H.IM

Viene mostrata un'anteprima

degi eventuali file grafici, audio

e video e persino statistiche

zm
Riporta i link agli atlanti e a qualsiasi

cartina lanche storica) presente

in Encarta

Su Internet ci sono informa-

zioni su tutto lo scibile uma-
no. Usare la Rete però, non

è semplice. Ci sono i motori di ri-

cerca, certa ma troppo spesso si fi-

nisce su siti che mancano di quei

caratteri di sistematicità, accura-

tezza e autorevolezza che sono
propri, ad esempio, delle enciclo-

pedie. Del resto, portarsi dietro

una ventina di pesanti tomi non
è unabuona idea. Un'alternativa è

l'enciclopedia multimediale, che

unisce il rigore e la completezza

delle versioni cartacee alla porta-

bilità e interattività dei supporti

elettronici.

Questione di crediti

Va subito detto che dietro ogni en-

ciclopedia c'è un comitato reda-

zionale, cui si affianca una serie

di collaboratori interni o esterni

specializzati in un determinato

campo. L'indicazione dei loro no-

mi e delle opere cui hanno fatto

riferimento per redigere i conte-

nuti dell'enciclopedia è general-

mente denominata con la parola

"crediti" (o la corrispondente in

inglese "credits") . Si tratta di un
elemento di non poco conto per-

ché è indicativo su scopi e obiettivi

per i quali l'enciclopedia è stata

creata, oltre che sul tipo di target

che intende raggiungere e soddi-

sfare. Le enciclopedie Encarta,

Omnia e Zanichelli riportano chia-

ramente queste informazioni.Nel

caso delle prime due opere, esse

confermano indirettamente la lo-

ro struttura logica, il dettaglio di

WINDOWS CON
L'ENCICLOPEDIA
Se installiamo l'Eli-

carta 2006 di Micro-

soft (vedi figura in

alto) otteniamo due

utili strumenti di ri-

cerca rapida all'inter-

no dell'enciclopedia e

del dizionario: l'En-

ea rta Web Co mpa-

nion e la Barra di ri-

cerea Encarta.

Il primo aggiunge

una nuova barra de-

gli strumenti al brow-

ser Internet Explorer

e consente di effet-

tuare contempora-

neamente ricerche

per parole chiave sia

in Encarta sia in Re-

te. Il secondo, invece,

è una nuova barra de-

gli strumenti che tro-

va posto nella barra
delle applicazioni di

Windows. La sua fun-

zione è quella di av-

viare una nuova ri-

cerca in qualsiasi

momento. Un modo
immediato di accede-

re ai lemmi dell'enci-

clopedia,
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Utilita&Programm La scelta giusta I Enciclopedie multimediali

MS ENCARTA 2006
ENCICLOPEDIA PREMIUM

DEAGOSTINI
OMNIA2006

ZANICHELLI

ENCICLOPEDIA2006

Numera di CD-Rom

Lemmi

Foto e illustrazioni

Filmali e animazioni

Clip audio e suoni

Link.

Dizionari

Atlanti

Addon

ùonologa

REQUISITI MINIMI

Processore

Sistema Operativo

Memoria RAM

Spazio sull'hard disk

TEST DI COMPLETE;
DEI CONTENUTI
(VOTI DA A 10)

*mm

4(oppurelDVD)

Oltre 100.000

Oltre 19300

Oltre 270

Oltre2700

Oltre 6.100

Italiano / Italiano-Inglese (Zanichelli)

Geografici storici e tematici

Percorsi tematici. Video Discovery Channel,

Encarta Kids, Viaggi virtuali e Viaggi 3D, Lettura

automatica dei testi. Giochi

Si

Pentium 500 MHz
Windows2000SP\ WindowsXP

256MB
Da 300MB a 2.3 GB

1 DVD

11Q000

no oo

Oltre 120

Oltre300

Oltre 1.000

Italiano

Geografici, storici e tematici

Percorsi tematici.20 dizionari di approfondi-

mento enciclopedico, 200 tavole geografiche

interattive. Barra per la gestione dei documenti

Si

Pentium700MHz
Windows2000SP4WindowsXP

256MB
Non richiede installazione, ma 80 MB I i beri

Olire 62.000

8.000

No

Geografia, storici eternatiti

Area umanistica

Area socio- economica

Area tecnico-scientifica

10

10

10

10

10

10

Processore486

Windows98/ME/2000/XP

32 MB

Non richiede installazione, ma 4MB liberi

10

10

10

Area umanistica

Area socio- economica

Area tecnico-scientifica

TEST DI

'NE GLOBALE
Navigabilità / Funzionalità

Autorevolezza / Obiettività

Accuratezza e completezza

Validità e gestione dei contenuti

Strumenti di ricerca

Quanto costa (IVAindusa) €59,90 €59,00 fe OÌroU (tolumecartao»cm CD-Rom}

Sito del produttore www.microsoft.com/italy/encarta wwwdeagostiniit wwwzanichelli.it

Contatti Microsoft Italia - Tel. 02 70398398 DeAgostini- Tel 02 38086321 Zanichelli -Tel. 051 293111

VOTO 14 9 7

Il nostro giudizio

Sposa alla grande contenuti multimediali

e un'interfacda utente semplice,

chiara ed esaustiva.

Vania rigore espositivo e un linguaggio

estremamente chiaro e semplice.

Il prezzo è elevatose si considera

che è un CD-Rom, ma garantisce

risposte chiare e sicure.

approfondimento, la coeren-

za interna, il tipo di trattazio-

ne e quali argomenti privile-

giare.

L'Encarta mostra ancora una
certa dipendenza dai conte-

nuti dell'edizione anglosasso-

ne, nonostante sia stato fatto

tantissimo per adattare l'ope-

ra alle esigenze di un pubbli-

co italiano. L'Omnia, invece,

tende a privilegiare la propria

italianità. Chiara dimostrazio-

ne di ciò che stiamo dicendo

è l'aggiunta (o l'assenza) di vo-

ci relative ai paesi e alle citta-

dine della Penisola: general-

mente vengono ignorate o trat-

tate superficialmente da En-
carta; mentre Omnia si ado-

pera nel fornire più dettagli

possibili, segnalando addirit-

tura il Santo Patrona i prodotti

tipici o se, addirittura, è stato gi-

rato qualche film nel luogo! Su

questo fronte, invece, laZani-

chelli per iComuni più picco-

li si limita a registrarne la pro-

vincia d'appartenenza, il nu-
mero di abitanti, il loro nome
collettivo, l'altezza sul livello

del mare, il CAP e il prefisso te-

lefonico. La Finson, pur for-

nendo più dati rispetto allaZa-

nichelli, ha il difetto di offrire

informazioni per lo più poco

recenti (è il caso del numero
di abitanti o della provincia

d' ap par te n enza)

.

Chi è senza peccato
scagli la prima pietra!

Sempre su questo fronte, al-

cune incoerenze e una certa

mancanza di coordinamento
nell'aggiornamento dei lem-

mi si fanno più evidenti. Ad
esempio, su Encartavengono

QWh Magazlne Gennaio 2006



Enciclopedie multimediali I La scelta giusta Utilità&Programm

FINSON ENCICLOPEDIA

MULTIMEDIALE 2006
EHADOCTA VIDEO

ENCICLOPEDIA 2006
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Prezzo dedsamente appetibile: è una buona

enciclopedia per i ragazzi delle scuole

dell'obbligo.

Enciclopedia destinata ai ragazzi:

lo testimoniano l'ampia presenza di video

e il linguaggio accessibile.

segnalate le nuove province

istituite nel2004 (come quelle

di Fermo,Andria-Barletta-Tra-

ni, Monza e Brianza) ,ma esse

non trovano cittadinanza nel-

l'atlante geografico, in quan-
to risultano ancora facenti par-

te delle precedenti province.

Situazione peggiore per le nuo-

ve province sarde (MedioCam-
pidano, Carbonia e fglesias,

Olbia eTempioPausania, Oglia-

stra) : non sono riportate né tra

i lemmi né sull'atlante, ma in

compenso c'è un piccolo rife-

rimento alla voce "provincia".

Omnia e Zanichelli, da parte

loro, generalmente ne segna-

lano l'istituzione, ma com-
prendono ciascuno dei nuovi
capoluoghi in quelli d'origine.

A loro parziale discolpa si può

dire che forse il lasso di tem-

po per eseguire un aggiorna-

mento è tutto sommato ridot-

to (gran parte di queste nuo-

ve province sono state istitui-

te l'il giugno 2004).Va tuttavia

segnalato che Encarta riporta,

per le cittadine di provincia, il

numero degli abitanti fino al

1996. Come per qualsiasi ope-

ra frutto dell'ingegno, nean-

che queste enciclopedie sono
esenti da errori o imprecisioni,

ma non mostrano nulla di par-

ticolarmente grave. PerEncarta

2006, ad esempio, si è notato

alla voce "Blog" l'acronimo

"CSM" anziché"CMS" (che sta

per ContentManagement Sy-

stem) .

OK per la scuola,
ma non solo
Le cinque enciclopedie mul-

timediali provate sono (con

differenti sfumature, forme e

gradi) fortemente orientate al-

la didattica e soprattutto alla

scuola dell'obbligo, fino agli

ultimi anni delle superiori.Tra

le risorse che mettono in cam-
po basti notare, per Encarta e

Omnia, un comodo sistema di

navigazione per argomenti rag-

giungibile da qualunque pa-

gina si stia consultando. O, an-

cora, particolari funzioni che

permettono di raccogliere e

organizzare le ricerche: si trat-

ta di una soluzione presente

in Finson e oranon più dispo-

nibile in Encarta. In quest'ul-

tima, poi, è presente Encarta

Kids, che non è un adattamento

grafico e organizzativo dei suoi

contenuti,mauna secondaen-
ciclopedia completa, pensata

per i più piccoli, in cui gli ar-

gomentisono affrontati in ma-
niera diversa.

HIJU:UH.Ih,'N!JHnT
Se Internet può essere paragonata (a

torto o a ragione) a una gigantesca

enciclopedia, qualcuno ha pensato

bene di imbrigliarne le immense po-

tenzialità per avviarne una che aves-

se maggiore sistematicità, organizza-

zione e controllo, pur restando aperta

al contributo di chiunque. Questa è

Wikipedia (www.wikipedia.org), nata

nel 2001 ad opera di Larry Ran-

ger, Ben Kovitz e limbo Wales.

Oggi Wikipedia ha assunto le

sembianze di una vera e propria

enciclopedia multimediale e mul-

tilingue, completamente gratui-

ta, finanziata da sottoscrizioni e

donazioni. Wikipedia si regge sul

contributo volontario di migliaia

di persone che quotidianamen-

te scrivono, editano e revisiona-

no contributi sui più disparati

campi del sapere. Tuttavia, di-

versamente dai progetti enciclopedi-

ci tradizionali, in Wikipedia non esiste

un'autorità finale in grado di certifica-

re l'accuratezza e l'esattezza delle de-

finizioni, perché si presuppone che la

veridicità e la credibilità derivi dall'au-

tocontrollo degli aderenti all'iniziativa.

Attualmente Wikipedia comprende ol-

tre un milione di lemmi: poco meno

della metà è in lingua inglese, mentre

circa 35 mila voci fanno parte della ver-

sione italiana (http://it.wikipedia.org).

Recentemente un programmatore te-

desco, per rendere l'interfaccia di Wiki-

pedia meno caotica, più fruibile e ra-

zionale, ha realizzato una sorta di mi-

nibrowser chiamalo Gollum (http://gol-

lum.easycp.de/en), compatibile con

Firefox e Internet Explorer. Oltrea que-

sta meritoria iniziativa esistono altre

test , t , . ,

—

Indimi

—

—

—-———

—

ÌiÌe-eT

Gotlurn, S nuovo browserWeb

per consultare Wkipeàa

enciclopedie on-line, ma per lo più a

pagamento. In lingua italiana trovia-

mo Sapere.it (www.sapere.it), un'ini-

ziativa della De Agostini che propone

on-line,a 99,00 euro all'anno, gli stes-

si contenuti dell'Omnia (la versione

multimediale in DVD). E possibile pro-

varla gratuitamente per due giorni, pre-

via iscrizione. Anche Encarta è pre-

sente sul Web all'indirizzo http://it.en-

carta.msn.com al costo di 29,95 euro.
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^Office Software
I
Dichiara Suite

Stop alle code
agli sportelli

Creiamo e compiliamo i modelli

di autocertificazione senza doverci

recare negli uffici pubblici

Tempo
SO minuti
O

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/

lo trovi sul v

sTcdbTdvd

Dichiara Suite » presente

neiriiftafaceto principati

Li
e file agli sportelli degli uffici pub-

blici spesso si trasformano in vere e

proprie maratone. Anche solo per

una semplice operazione allo sportello

trascorriamo ore e ore a dare e ricevere

spintoni, stando attenti a non farci sor-

passare dai soliti furbi E tutto questo

semplicemente per chiedere all'impie-

gato di turno un semplice modulo di

autocertificazione. E ora di dire basta!

Come vedremo in questo articolo, utiliz-

zando un semplice programma come
Dichiara Suite, possiamo non solo com-
pilare e stampare da soli tutti i modelli di

autocertificazione più diffusi, ma anche

calcolare il codice fiscale di chiunque e

accedere in modo rapido a tantissime

informazioni utili, come i CAP di tutti i

comuni italiani, i codici necessari per

alcune dichiarazioni, e così via

AD OGNI TASTO IL SUO MODULO
Ecco tutte le funzioni assodate alla barra dei pulsanti di Dichiara Suite.

FOTO PULSANTI DESCRIZIONE

Da qui accediamo alla sezione «semata alla compilazione

de i mode Ili di a utoce il il Ica zio ne

Permette di ottenere informazioni su codici comunali e bancari

(ABI) e di calcolare il codice fiscale

Consente di conoscere il giorno del nostro onomastico

e di quello dei nostri cari

Modulo per la gestione di unoo più archivi di libri monografici.

Permette la stampa, la ricerca avanzata, ecc.

Un programma per (archiviazione di documenti e lettere di ufficio,

con la possibilità di gestire fimport d'immagini anche da scanner

Memorizza le scadenze importanti e gli appuntamenti

ai quali non possiamo assolutamente mancare

Salviamo qui codici segreti e password importanti

che non possiamo permetterci di dimenticare

Questo modub consente di visualizzare le immagini contenute

ne II hard db* in modo semplice e veloce

Clicchiamo su questo pulsante per avere informazioni sul prodotto

li
DICHIARA
(SCILE

m CODICI

E COMUNI

FUI ONOMASTICI

rr

l)
GESTIONE
BIBLIOTECA

-J«' SCANNER

*3 MEMO

1>

HIDDEN

NAVIMM

INFO



Dichiara Suite
I
Software Office

Ed- "tr uiu I-i M Gd "Diti izta :ul= .vi. 2

i irrM^l:ro Mida "Ci;hbra Sii*w. :.M,

essa

Via con l'installazione

I Avviamo il file dichiarasuite2x.exe contenu-

Ito all'interno dell'archivio compresso dichia-

rasuite.zip e procediamo con l'installazione

cliccando di volta in volta sul pulsante Avanti presente

in ogni schermata. Al termine di questa operazio-

ne, usciamo dalla procedura guidata cliccando sul pul-

sante Esci.

f
Cak.t-

« s:|;::g::;:"

Certificati self- service

j±. Clicchiamo sul primo pulsante Dichiara Fa-

2 cik presente sulla barra. Possiamo compila-

re un modulo per l'autocertificazione sem-

plicemente selezionandolo dall'elenco a destra. Clic-

chiamo su Stato di famiglia e inseriamo nei vari box

del pannello di sinistra i nostri dati (nome, cognome,

data di nascita, ecc.).

Pronti alla stampa
.^ Clicchiamo sul pulsante Contìnua e corri pi e-

3tiamo l'inserimento dei dati mancanti. Alla

fine, cliccando su Anteprima, avremo la pos-

sibilità di aggiungere tutti i componenti della nostra

famiglia. Inseriamoli uno ad uno, clicchiamo su An-

teprima per visualizzare una bozza del certificato e

stampiamolo cliccando su Stampa.

Codici e comuni
^. Per ottenere informazioni utili su tutti i co-

4muni d'Italia (CAR Prefisso telefonico, ecc.)

clicchiamo sul pulsante Codici e comuni. Da

questa finestra possiamo accedere anche ai codici

ABI delle banche. Selezioniamo invece la voce Co-

dice Fiscale per aprire la schermata del calcolo del co-

dice fiscale.

E il tuo onomastico?
^ Spesso non riusciamo a ricordare qual è il

5 giorno nel quale si festeggia una determi-

nata ricorrenza. Per conoscere rapidamente l'o-

nomastico di qualcuno, clicchiamo sul pulsante Ono-

mastici e inseriamo il nome della persona che ci sta

a cuore all'interno del box di testo Immettere la per-

sona da cercare.

Occhio alle password
.^ Clicchiamo sul pulsante Hidden per aprire il

6 modulo che consente di creare un luogo si-

curo in cui memorizzare i nostri dai Prima d'in-

serire qualunque informazione, andiamo sul menu

File, quindi sulla voce Password e inseriamo in Nuo-

va Password e in Conferma nuova password la chia-

ve di accesso ai dati. Confermiamo con Salva.

Categoria

E T3ÌI

Nnme

orcv9®p'ov= t

i Ili/* Nmik
••

[,-ovu 1
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p-OVE
V

DfiffMMttM
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j f
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ThurnbnairY'""
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Inseriamo con sicurezza
^. A questo punto inseriamo le nostre password.

' Premiamo sul pulsante Nuova per inserire

una nuova scheda. Inseriamo dunque i da-

ti relativi alla categoria (ad esempio E-maiD, un no-

me identificativo, una descrizione, username e pas-

sword e un'eventuale data d'inizio validità e di sca-

denza. Al termine clicchiamo su Salva.

Visualizziamo le nostre foto

_j± Clicchiamo sul pulsante Navimm per aprire il

modulo che permette di visualizzare le im-

magini che si trovano sul disco rigido. Facciamo

clic su una cartella contenente immagini utilizzan-

do il pannello di sinistra. Selezioniamo poi Thumb-

nail dal menu a discesa del pannello di destra per

vedere le anteprime delle foto.

Creiamo uno slideshow
^_ In Navimm, per visualizzare lo slideshow del-

Q le foto contenute nella cartella, clicchiamo

sul pulsante Diapos posto sulla barra dei pul-

santi. All'interno della nuova finestra scegliamo il ti-

po di transizione tra una foto e la successiva clic-

cando su Transizioni. Al termine, clicchiamo su Av-

via per avviare l'anteprima.
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Office Sapevi che.

^V> Excel permette di contare il numero delle righe di una

selezione applicando un filtro. Con le tabulazioni di Word

possiamo allineare i dati inseriti nei documenti di testo

W Excel

CONTEGGIO RAPIDO
Applicando un filtro a un documento Excel, è complicato determinare

il numera delle righe visualizzate come risultato. Grazie all'applicazione

di una semplice formula, possiamo calcolarle in modo estremamente veloce.

Iniziamo col documento

a
Apriamo il documento Excel sul

quale desideriamo effettua-

re il calcolo del numero di ri-

ghe. Consideriamo, ad esempio,

una lista di film in cui sono speci-

ficati titolo ed anno. Per applicare

al file il filtro automatico andiamo

sul menu Dati, selezioniamo la vo-

ce Filtro automatico e quindi Filtro.

* y .? iì 3 -a & s • sa n Ni m% <&

A1W » /• Il atnuyj • il jiijIj

Alexarie*
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Vai col filtro!

~1 Aquesto punto dob-

I JL I
biamo applicare a

\ I documento l'effet-

tivo filtro che desideria-

mo applicare. Supponia-

mo di voler visualizzare

soltanto i film che sono

stati realizzati nel 2005. Per

fare ciò, clicchiamo sulla

freccetta che appare nel-

la colonna corrisponden-

te all'anno e clicchiamo

sulla voce 2005.

Ma quante sono?

@ Ottenuti i film del 2005, per

sapere quanti sono, posi-

zioniamoci su una cella

vuota, ad esempio £2, e digi-

tiamo =SUEKM£(3A1A1000),

dove A1 e A1000 sono la pri-

ma e l'ultima colonna della se-

lezione. Premiamo Inv» per con-

fermare. In £2 apparirà il nume-

ro di righe che rispondono al cri-

terio di filtro.

Word

ALLINEAMENTI PERFETTI
Quando dobbiamo inserire in un documento Word dati distribuiti su più colon-

ne, conviene disporli ordinatamente all'interno della pagina Grazie alle tabu-

lazioni di Word possiamo risolvere facilmente questo problema.

Creiamo la pagina

Spartiamo da un docu-

mento Word vuoto ed in-

seriamo al suo interno, ad

esempio, una serie di nomina-

tivi di persone cui dobbiamo

una certa somma di denaro. Co-

me campi significativi scegliamo

il nome della persona e l'im-

porto dovuto. Per prima cosa,

andiamo nel menu Formato e

clicchiamo su Tabulazioni.

ti *—*--

Di*Hrf«*Qff * »««- m
ontn ->wrt- ftfl* t*"J^1

|Mi|NM

il :.".'..'•>

— - u W • DOUij'ia >.^.A-=- Li!,

Le tabulazioni

i Per comodità inseriamo

nominativi a 2 cm dal

J bordo sinistro del foglio

e gli importi a 15 cm. Nella fi-

nestra Tabulazioni scriviamo 2

all'interno della casella Posizio-

ne tabulazioni. Premiamo poi il

pulsante Imposta. Ripetiamo l'o-

perazione scrivendo 15 questa

volta e confermiamo ancora con

Imposta.

"i Inseriamo i dati
',

i A questo punto non ci re-

l__Jsta che chiudere la fine-

stra Tabulazioni ed inserire i no-

stri dati. Posizioniamoci sulla pri-

ma riga, premiamo il tasto Tab

ed inseriamo il primo nominati-

vo. Premiamo di nuovo Tab ed

inseriamo l'importo. A questo

punto premiamo Invio e ripetia-

mo l'operazione per ogni nomi-

nativo.

U : ).'-.' ..-'. .' :• " ','. :'::''.

DiB*HÉ> a 5B5 «,<' ">- ftrr >

. •.,,.,• *> e, =1 . *> . $ ,_a. & 33.
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l
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Spostamenti millimetrici

In Powerpoint per spostate gli oggetti con precisione, è

meglio preferire la tastiera al mouse, limitandoci a selezionare

l'oggetto e a muoverlo utilizzando le frecce direzionali. Se poi

eseguiamo questa operazione tenendo premutoli tasto Cvi,

potremo effettuare spostamenti ancora più piccoli.

Lo sfondo di un gruppo di slide Maiuscole e minuscole al volo
Per modificare in Powerpoint lo sfondo di un gruppo di slide,

selezioniamole con il mouse, tenendo premuto il tasto Ctrf,

andiamo nel menu Formato e scegliamo Sfondo. Dalla finestra

di dialogo che appare, selezioniamo Escludi grafcaddio sche-

ma déla diapositiva, quindi clicchamo su Applica.

In Word, per trasformare rapidamente una parola in caratteri

maiuscoli o minuscoli possiamo servirci della combinazione

di tasti Sbiji+F3. Inratti dopo avei selezionato la parola da

modificare, basta tenere sempre premuto Shift e usare più

volte il tasto F3 sinoad ottenere il risultato sperato.
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Windows XP
Avviare
Windows XP

LEZIONE 1

Avviare
Windows XP

Guida all'uso

«fc»P Preceduta: indica fattività

da svolere col PC

\j Attività: una serie di azioni

per provare l'operazione

descritta.

Sj#J Attenzione: indicazioni

necessarie persvolere ogni

procedura senza errori.

Ogni lezione si conclude

con una Esercitazione.

^ ÌH QUESTA LEZIONE IMPARERETEA
vlnizializiare ilpersonal computer

con Windows XP
Lavorare con il desktop

• Utilizzare la barra delle applicazioni

Utilizzare le icone

Arrestare o riavviare il personal computer

Inizializzazione e avvio
I Windows XP è un sistema operativo che si avvia auto-

maticamente all'accensione del computer. Durante l'avvio

dapprima appare il suo logo e, dopo una breve attesa in

cui si vede la barra di caricamento, viene mostrata la fine-

stra iniziale di accesso (se sul computer è configurato un
utente senza password la finestra di accesso non appare).

Alla prima attivazione di Windows XP si avvia automati-

camente la Presentazione diWindows XP, che illustra in

modo multimediale le principali novità e caratteristiche

del prodotto. Un'icona e un fumetto avvisano che tale

presentazione potrà essere avviata nuovamente dal menu
Accessori. Al termine del processo di avvio appare la scri-

vania diWindows: il desktop.

La finestra di accesso di Windows XP

^Attenzione
Potrebbe essere necessario digitare la password se Windows XP lo prevede.

! Procedura

1 Accendere il computer.

2 Scegliere l'utente con cui lavorare e digitare la password, se necessario.

Attività

Avviare Windows XP
Se necessario, accendere il computer.

1 Fai die sul nome utente visualizzato e se necessario digita la password.

Si chiude la finestra di accesso e si presenta // desktop di Windows XP.

Vin Maeazine
M|Hedizioni='"master



Windows XP

Il Desktop
I 11 desktop è la scrivanìa virtuale diWindowsXP e il suo aspetto

può essere totalmente personalizzato fino a ottenere un'interfac-

cia coerente con le necessità dell'utente Sul desktop sono disposte

una o più immagini chiamate Icone. Ogni icona rappresenta un
elemento su cui e possibile fare clic o doppio clic per attivarlo. In

funzione del tipo di elemento si aprirà una finestra di gruppo, un
programma o un documento. La barra delle applicazioni è, per

difetto, visualizzata nella parte bassa del desktop Essa include il

pulsante Start che all'attivazione apre il menu di avvio, la barra

degli strumentiAvvio veloce con gli strumenti correlati, la barra

della lingua per gestire tastiere multilingua e l'area di notifica

che visualizza l'orologio. Tutti gli oggetti visualizzati sul desktop

hanno delle proprietà che possono esserevisualizzate e modifica-

te Anche il desktop stesso èun oggetto e come tale può essere personalizzato modificando le sue proprietà.

desktop dì Windows XP

La Barra delle
I La barra delle applicazioni fa riferimento agli oggetti che normalmente sono posizionati nella parte bassa dello scher-

mo. La barra delle applicazioni visualizza sotto forma di pulsanti tutte le attività in esecuzione. H pulsante Start, posizio-

nato alla sinistra dellabarra delle applicazioni, è utilizzato per avviare la maggior parte delle attività. Contiene, infatti, tut-

ti i menu più importanti di Windows, compreso quello con le applicazioni installate Facendo clic sul pulsante Start si

apre un menu che consente di eseguire le attività come, ad esempio, avviare un programma, accedere a un documento,

trovare un file, ricevere un aiuto o chiudereWindows XP.

Quando l'applicazione è avviata si presenta sulla barra delle applicazioni un pulsante con l'icona rappresentante quel-

l'applicazione. Per passare da un'applicazione all'altra o da un'applicazione a una finestra è sufficiente fare clic sul pul-

sante rappresentante l'applicazione o la finestra che si desidera aprire Alla chiusura dell'applicazione o della finestra il

pulsante ad essa associato è rimosso dalla barra delle applicazioni. La barra delle applicazioni occupa un'area molto pic-

La barra delle applicazioni

cola sullo schermo quindi tende rapidamente a riempirsi. Basta avviare più di tre applicazioni per esaurire lo spazio a dis-

posizione. Ih questo casoWindows XP provvede a restringere le dimensioni dei pulsanti e se possibile a creare dei rag-

gruppamenti. In presenza di un raggruppamento, per accedere ad uno dei suoi componenti occorre dapprima fare clic

sul pulsante e poi selezionare, dal menu che appare, l'elemento desiderato. Per ridurre l'affollamento della barra delle

applicazionivengono anche nascosti i pulsanti delle applicazioni aperte,manon usateda tempo, e raggruppate suun pic-

colo pulsante che ne consente la successiva visualizzazione. L'area di notifica, posizionata alla destra della barra delle

attività, include altri indicatori quali data e ora, livello volume casse, accesso alla rete, stato dell'antivirus eccetera. Altri

indicatori possono comparirvi temporaneamente, in funzione dell'attività in esecuzione. Ad esempio, durante la stampa

di un documento, l'icona della stampante avvisa che una stampa è in corso oppure, durante una sessione remota, un'i-

cona con due terminali informa che il modem è attiva Terminata la stampa o chiusa la sessione remota le icone scom-

paiono Implicitamente la barra degli strumentiAvvio veloce è posizionata alla destra del pulsante Start e contiene gli

strumenti descritti nella seguente tabella:

Will^lllMi,

Avvia il browser

Internet Explorer

Avvia Outlook

Express

DESCRIZIONE

Lo strumento Avvia il browser Internet Explorer avvia il programma Internet

Explorer che consente di collegarsi a Internet e spostarsi sui vari siti utilizzan-

do lo strumento di interfaccia comune conosciuto col nome World Wide Web.

Lo strumento Avvia Outlook Express swis il programma Outlook Express che

consente di inviare messaggi di posta elettronica (e-mail} da una persona ad

un'altra, o a gruppi di persone utilizzando la rete locale o la rete Internet.
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STRUMENTO NOME STRUMENTO DESCRIZIONE

S3
Mostra desktop Lo strumento Mostra desktop riduce a icona tutte le applicazioni visualizzan-

do il desktop.

© Windows Media

Player

Lo strumento Windows Media Player avvia l'omo-nimo riproduttore per ascol-

tare file multimediali digitali, inclusi musica, filmati, CD, DVD e radio su Internet.

Labarra delle applicazionipuò essere spostata nellaparte alta o ai latidello schermo,ma perimpostazione predefinita è situata inbassa

l Procedura

1 Posizionare il cursore del mouse su un oggetto della barra delle applicazioni per visualizzare la sua descrizio-

ne in un suggerimento a schermo.

2 Fare die o doppio clic come necessario per aprire l'oggetto.

Attività

Utilizzare la barra delle applicazioni.

1 Posiziona il puntatore del mouse sull'ora, nell'area di notifica, situata all'estrema destra della barra delle applicazioni.

Sono visualizzate ulteriori informazioni sul/oggetto in un suggerimento a schermo

2 Fai doppio die sull'ora

Si apre una finestra dì dialogo per impostare una nuova data e ora del sistema o una finestra di awiso che informa sulla mancan-

za di diritti per effettuare l'operazione

Fare clic sul pulsante Annulla per chiudere la finestra di dialogo Proprietà - Data e ora o su OK per chiudere la finestra.

Le icone
I Le icone visualizzate sul desktop rappresentano programmi, cartelle o file In funzione delle impostazioni del compu-

ter, un clic o un doppio clic ne consente l'apertura. L'azione eseguita lancia il programma, apre la cartella o visualizza il

file. Alcune icone mostrano una piccola freccia sull'angolo inferiore sinistra Si tratta in questo caso di collegamenti: con-

nessioni di comodo, logiche e fisiche alle applicazioni o ai file presenti sul computer o sulla rete. I collegamenti sono lo

strumento migliore per accedere velocemente a programmi e cartelle. Alcune icone sono implicitamente visualizzate sul

desktop diWindows XP; è comunque possibile aggiungere o rimuovere le icone a piacere. Desiderando ridurre al minimo
la presenza di icone sul desktop, l'accesso ai programmi e alle cartelle è assicurato dal pulsante Start, in basso a sinistra

nella barra delle applicazioni, e dalmenu correlata L'installazione a nuovo diWindowsXP visualizza implicitamente solo

l'icona del cestino, tuttavia la personalizzazione del desktop propone automaticamente le icone descritte nella seguente

tabella:

m Risone del computer organizza tutte le risorse del computer in un'unica finestra. Facendo doppio clic sull'i-

cona è possibile accedere a qualsiasi disco, cartella, file o slampante in aggiunta a quanto già possibile col

Pannello di controlla Sono poi disponibili utili collegamenti alle risorse condivise, alle risorse di rete eccetera.

\j\
Documenti è una cartella nella quale è possibile memorizzare documenti, file e oggetti grafici per un como-

do accesso.

Disponendo del collegamento in rete, Risorse di rete visualizza in una finestra tutte le connessioni, i gruppi

di lavoro, i computer, le stampanti e le cartelle accessibili dalla rete.

H Il Cestino memorizza tutti i file che sono slati cancellati. 1 file rimangono nel Cestino anche se si spegne il

computer. E pertanto possibile ripristinare i file nella loro posizione originale fino a quando non si svuota il

Cestino. Dopo lo svuotamento del Cestino i file sono definitivamente eliminati dal computer.
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Avvia il browser Internet Explorer che consente di collegarsi a Internet e spostarsi sui vari siti utilizando lo

strumento di interfaccia comune conosciuto col nome World Wide Web. L'utilizzo di questa icona è identico a

quella presente nella barra di avvio veloce.

{£) Attenzione

In Windows XP, l'utilità Pulitura guidata desktop consente di rimuovere dal desktop le icone dei collegamenti

inutilizzati, riducendo l'affollamento del desktop e semplificando l'interfaccia. I collegamenti rimossi possono

essere ripristinati in qualsiasi momento. Per accedere a questa utilità basta fare clic destro su un punto vuoto del

desktop ed attivare l'omonimo comando.

Chiudere un'applicazione che non risponde
I Euno dei problemi più tipici delle applicazioni che, solitamente, allarma gli utenti alle prime armi: ilblocco! Mentre si

è all'interno di un'applicazione e si sta lavorando tranquillamente, può succedere che il mouse non seleziona, la tastiera

non scrive, i comandi non funzionano e non si riesce nemmeno ad usare l'icona Chiudi.

Niente paura, l'applicazione è bloccata. Il timore più grande è quello di perdere i dati, ed effettivamente il rischio è reale,

ma uscire da questa scomoda situazione non è impossibile.

Q Procedura

1 Premere contemporaneamente i tasti Ctrl, Alte Cane

2 Selezionare l'attività bloccata

3 Fare clic su Termina operazione

Attività

Chiudere un'applicazione dell'elenco delle applicazioni in esecuzione

i

2

3

Premi contemporaneamente i tasti Ctrl, Alt e Cane

Sullo schermo appare una finestra in cui possiamo selezionare l'operazione da interrompere. Le linguette del-

le Schede che compongono la finestra ci suggeriscono che dalle varie aree possiamo interrompere l'esecuzio-

ne diApplicazioni, Processi, Prestazioni, attività riguardanti la Rete e gli Utenti.

Fai die sul nome dell'attività bloccata

Fai die su Termina operazione e chiudere la finestra di dialogo.

Alcune operazioni di base
I Dal pannello di controllo è possibile utilizzare una serie di strumenti per personalizzare il computer. Si posso-

no regolare i suoni, impostare la lingua della tastiera, installare/rimuovere applicazioni.

Di seguito sono illustrate le procedure da seguire.

Procedura

Le impostazioni del volume

1 Selezionare il pulsante Start.

2 Selezionare Pannello di controllo.
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3 Fare clic o doppio clic, come necessario, per aprire l'oggetto Suoni e periferiche audio.

4 Fare clic su Volume altoparlanti.

Come impostare la lingua della tastiera

1 Selezionare il pulsante Start.

2 Selezionare Pannello di controllo.

3 Scegliere Opzioni internazionali e della lingua.

4 Attivare la scheda Lingue.

5 Cliccare su Dettagli.

6 Selezionare la voce Tastiera.

Per installare un'applicazione software

1 Selezionare il pulsante Start.

2 Selezionare Pannello di controllo.

3 Cliccare su Installazione applicazioni

4 Selezionare Aggiungi nuovi Programmi

5 Cliccare su CD Rom o Floppy.

Per cambiare/rimuovere un'applicazione software

1 Selezionare il pulsante Start.

2 Selezionare Pannello di controllo.

3 Cliccare su Installazione applicazioni

4 Selezionare l'icona Cambia /Rimuovi Programmi

5 Selezionare il programma desiderato

6 Cliccare sul tasto Cambia/Rimuovi.

Attività

Le impostazioni del volume

1 Fai die su Start.

2 Seleziona Pannello dì controllo.

3 Apri l'oggetto Suoni e periferiche audio.

Si capisce facilmente che, spostando l'indicatore è possib'ie

inserendo il segno di spunta all'interno del campo disattiva,

alzare ed abbassare il volume delle

si esclude l'audio dalle periferiche.

periferiche, mentre

4 Fai die su Volume altoparlanti.

Da qui è possibile modificare l'intensità del volume dei singoli diffusori. Mentre cliccando

Me specificare quali sono gli altoparlanti in uso.

su Avanzate è poss'i-

Come impostare la lingua della tastiera

1 Clicca sul menu Start.

2 Seleziona Pannello di controllo

3 Scegli Opzioni internazionali e della lingua. i*
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li Attiva la scheda Lingue.

5 Clicca su Dettagli.

Utilizzando il menu deS'area lingua di input predefmita è possibile controllare quali alternative abbiamo all'italiano, mentre

in Servizi installai è possibile visualizzare i servizi installai nel pc ed eventualmente impostare la tastiera all'inglese.

€ Seleziona la voce Tastiera che si trova fra le opzioni Inglese e Stati Uniti nell'area centrale.

A questo punto, è possibile rendere attive le nuove impostazioni cliccando su Ok, altrimeni suAnnuSa per annullare.

Per installare un'applicazione software

1 Clicca sul menu Start.

2 Seleziona Pannello di controllo.

3 Clicca su Installazione applkazionì.

4 Seleziona Aggiungi nuovi Programmi.

Si può scegliere se aggiungere un programma da CD Rom, Floppy oppure scaricare aggiornamenti del sistema

da Internet. Segue un esempio relativo all'installazione di un'applicazione da CD Rom.

5 Clica su CD Rom o Floppy.

Apparirà la prima pagina di un wizard, che è uno strumento di procedura guidata. Facendo tutte le operazio-

ni suggerite dal Wizard, è possib'ie installare senza problemi tutti i nuovi programmi necessari per lavorare.

Per cambiare/rimuovere un'applicazione software

1 Clicca sul menu Start.

2 Seleziona Pannello di controllo.

3 Clicca su Installazione applicazioni.

li Seleziona l'icona Cambia/Rimuovi Programmi.

// primo programma selezionato è anche i primo della lista.

5 Seleziona il programma desiderato.

6 Clicca sul tasto Cambia/Rimuovi.

A questo punto, cliccando su rimuovi verrei chiesta conferma dell'intenzione di rimuovere i/ Programma dalla

Memoria. Se si desidera realmente effettuare la rimozione, basta cliccare su Si.

Copiare un'immagine col tasto Stamp
Utilizzando il tasto Stamp, è possibile catturare i contenuti video all'interno di un'immagine: è come se Win-

dows XP scattasse una foto allo schermo e la conservasse in memoria.

In un secondo momento, è possibile incollare quella foto in un documento.

I Procedura

L'utilizzo del tasto Stamp

1 Premere Stamp per catturare l'immagine che si trova sullo schermo.

2 Selezionare il pulsante Start.

3 Selezionare Tutti i programmi.

A Selezionare Accessori.

5 Aprire Paint.

6 Premere CTRL-V sulla tastiera.
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Attività

L'utilizzo del tasto Stamp

1 Premi Stamp.

Verrà catturata l'immagine che si trova sullo schermo.

2 Seleziona il pulsante Start.

3 Seleziona Tutti i programmi.

4 Seleziona Accessori.

5 Apri Paint.

6 Premi CTRL-V sulla tastiera.

A questo punto, l'immagine precedentemente catturata, verrà incollata sulla pagina di Paint.

Conclusione e riavvio della sessione di lavoro
I Prima di spegnere il computer si dovrebbe seguire

la procedura prevista daWindows XP per la chiusura

del sistema operativo. Chiudere correttamente il

sistema operativo mantiene integri i file di sistema e

i file dati.

L'opzione Spegni computer del menu Start apre l'o-

monima finestra di dialogo nella quale sono disponi-

bili le opzioni per spegnere, riawiare o porre in

standby il sistema. Scegliendo l'opzione Spegni, Win-
dows XP eseguirà le attività tipiche di chiusura del

sistema operativo e al termine spegnerà fisicamente

il sistema (in alcuni computer potrebbe essere

necessario agire fisicamente sull'interruttore di spe-

gnimento all'apparire del messaggio di autorizzazione).

o
La Finestra di dialogo Spegni Computer

L'opzione Standby consente di porre il computer in uno stato di basso consumo spegnendo il monitor,

fermando la rotazione dei dischi e in alcuni computer abbassando la frequenza del processore. Nello

stato di standby il computer rimane attivo.

I Procedura

1 Selezionare il pulsante Start.

2 Selezionare Spegni computer.

3 Selezionare sulla finestra di dialogo Spegni computer l'opzione di chiusura desiderata.

Attività

Arrestare o riavviare il computer utilizzando il pulsante Start

e l'appropriato comando del menu correlato.

1 Fai clic su |y Start.

Si apre i/ menu Start.

2 Fai die su [J Spegni computer.

Si apre la finestra di dialogo Spegni computer.

3 Fai die su O Riavvia.

Si chiude Windows XP e i/ sistema si riawia.
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Q Esercitazione

Acquisire dimestichezza utilizzando Windows XR
Avviare e riavviare Windows XR
Posizionare il puntatore del mouse su alcuni strumenti e alcune icone del desktop.

1 Avviare Windows XP e se necessario scegliere l'utente e digitare la password di accesso.

2 Posizionare il puntatore del mouse sul pulsante Stari della barra delle applicazioni.

3 Posizionare il puntatore del mouse sull'orologio dell'area di notifica.

4 Posizionare il puntatore del mouse sullo strumento Avvia il browser Internet Explorer della barra di avvio veloce.

5 Posizionare il puntatore del mouse sull'icona Risorse del computer del desktop.

6 Posizionare il puntatore del mouse sull'icona Cestino del desktop.

7 Riavviare il computer utilizzando la finestra di dialogo Spegni computer.

8 Se necessario scegliere l'utente e digitare la password di accesso.
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LEZIONE 2

Guida &
assistente
^ IN QUESTA LEZIONE IMPARERETE A'

• Descrìvere fa Guida in linea e t'Assistente Office

Descrivere gli strumenti detta Guida in linea di

Windows XP
Utilizzare lo strumento di ricerca, Utilizzare l'indice

</ Stampare un argomento della Guida in linea

• Ricercare la Guida in linea nelle applicazioni Office

v Richiamare l'Assistente nelle applicazioni Office

Interrogare l'Assistente

La guida in linea
I Windows XP include la funzionalità Gui-

datalinea esupporto tecnico. Si può utiliz-

zale questa funzionalità per cercare aiuto su

una varietà di argomenti. L'accesso all'argo-

mento avviene attraverso l'omonima fine-

stra di dialogo organizzata su due colonne

La colonna di sinistra mostra un elenco di

macroargomenti, quella di destra visualizza

i pulsanti perl'accesso alle procedure guida-

te Facendo clic su un macroargomento la

finestra si aggiorna completamente e

mostra i dettagli dell'argomento, gli elemen-

ti correlati e il documento guida. Selezio-

nando un dettaglio se ne ottiene la visualiz-

© Guida in linea e supporto tecnico

Scegliere un argomento Richiedere assistenza

p*| *rMl- in .-nilr a -ff-riift'. *-f|ttrAttiri

|5) PtH=à supporto© :-o.alrtot t'jìOK.uediWhtfowirxP

Scegliere un'operazione

F*! ."'«ara I onojer or Wtefcms Update

- — --'e aiuti ina- .mi FiifrblNw Luulliiur<HÌuiie di risi

nli pe- ••tn.dcM-f le ri*oraxb-l : i omulei e :«i 1 m.:>ì.:?

Non tutti sanno che..

La guida in linea di Windows XPLa guida in linea diWindowsXP fornisce aiu-

to per il solo sistema operativo e le sue appli-

cazioni. Le applicazioni OfficeXP dispongono di una guida separata. Perle caratteristiche della guida di OfficeXP fare riferimen-

to all'omonimo paragrafo, più avanti in questa stessa lezione Oltre alla ricerca per argomento è possibile cercare informazio-

ni anche digitando una o più parole chiave nella casella di ricerca I risultati forniti saranno raggruppati in vario modo. Se

disponibile una connessione internet, guida in linea cercherà anche nella knowledge base di Microsoft. Un terzo metodo di

ricerca consiste nell'utilizzo del pulsante Indice. La sua attivazione visualizza un elenco di argomenti in ordine alfabetico

come l'indice di un libro. Digitando le prime lettere dell'argomento nell'apposita casella l'elenco si riposiziona automatica-

mente approssimando il termine d igitato. La finestra Guida in linea e supporto tecnico includeunabarra di navigazione con

gli strumenti elencati nella seguente tabella.

STRUMENTO FUNZIONE

9
Irdet-c

Toma alla pagina della guida visualizzata precedentemente.

io Vin Magazine
—IUC Bilioni— "master



Windows XP

STRUMENTO FUNZIONE

9

i

DjJUl

Irsfcriti

Ù':nooga

Supfcrto

Cpiicni

Dopo essere tornati indietro permette di passare alla pagina successiva.

Visualizza la pagina iniziale della guida.

Visualizza gli argomenti della guida in ordine alfabetico.

Visualizza gli argomenti della guida che sono stati salvati.

Visualizza la cronologia delle ricerche fatte.

Consente di contattare via Internet: il personale Tecnico Microsoft di supporto o comunque di ricevere

assistenza remota.

Consente l'accesso alla finestra di personalizzazione della guida.

La ricerca per argomento
I La finestra iniziale della guida elenca gli argomenti principali da cui partire. Facendo scorrere il puntatore delmou-
se su ogni argomento si attiva il relativo collegamento ipertestuale. Facendo clic si apre l'argomento scelto con l'e-

lenco degli argomenti collegati. Questi a

loro volta possono mostrare simboli di

struttura.

Una piccola icona raffigurante il simbolo

più (+) indica la presenza di sottoargomen-

ti. Un clic sul più (+) rende visibili tali argo-

menti. Trovato l'argomento richiesto è suf-

ficiente farvi clic sopra per mostrarne il

contenuto.

La finestra della guida è divisa in vari riqua-

dri, a sinistra la gerarchia degli argomenti,

a destra l'elenco dei documenti d'aiuto o il

contenuto dell'aiuto stesso.

La barra, disposta sopra il riquadro di

destra contiene gli strumenti elencati nella

s etili ente tabella.

Q crrarrri-rtH>V*rfa/r,

.•IdutarLiIWliJut,

D Co ii i -itimi* i tu 1*1 d Mfla nwia J^ li.':

DS.-ueil

Argomenti relativi alle novità

Introduzioni, at cicali cdcsctdtazMnt

Mi-wlid'»rvlrm«>: I Vrfhi-irimi

Minia UV ib.l-Jt

NiHlà i «1*1w : -i.w : Idmi-dìe dy-a

Nelli pc e reo corco!eie

WrWti rt li H- h I-m - « irrritY» -vnr -

ll»*mr rn-itn -i iVrrlw 3>

Noila pe- 'a:«e«*a :-lsrr*t

(k-ils itlj.lv* =l< UJfetìJ wd Ut 8 -ari*

F«scrtìE!ì3:re JeIVìs d laverò

Utilizzare la ricerca per argomento

STRUMENTO FUNZIONE i

ù
Aggiung a Preferiti

Consente di aggiungere la pagina corrente all'elenco dei preferiti della guida. In tal modo si potrà ritro-

vare velocemente un argomento d'interesse.

Cantia idsuatacìione

Modifica la visualizzazione della guida da schermo intero a finestra e viceversa.

Stanpc...

Consente la stampa dell'argomento.

ndviduanionfro'D

Consente di individuare l'argomento nel sommario (solo per ricerche con Indice o con Cerca).
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Q Procedura

1 Fare die sul pulsante Start

2 Selezionare il comando [©] Guida in linea e supporto....

3 Selezionare un argomento nella colonna Scegliere un argomento.

4 Fare die per accedere a all'argomento.

5 Continuare a fare die su argomenti o sottoargomenti fino a visualizzare l'argomento desiderato.

6 Fare die per visualizzare l'argomento.

Attività

Avviare Windows XP

Start1 Fai die sul pulsante \j

Si apre i menu Start

2 Fai die sul comando |#| Guida in linea e supporto...

Si apre la finestra Guida in linea e supporto tecnico.

3 Scorri nella colonna Scegliere un argomento.

Al passaggio del mouse ogni argomento appare sottolineato.

4 Fai die sull'argomento Novità di Windows XP.

Appare // riquadro Novità di Windows XP.

5 Fai die sull'argomento Argomenti relativi alle novità

// riquadro principale visualizza gli argomenti di cui è composto.

6 Fai die sull'argomento Novità di Guida in linea e supporto tecnico.

La descrizione dell'argomento selezionato è visualizzata nel riquadro destro.

La ricerca

per parola chiave
I L'utilizzo del pulsante Indice della Guida in

linea elenca gli argomenti in ordine alfabetico

come l'indice di un libro.

L'elenco può essere scorso utilizzando la barra di

scorrimento o digitando le prime lettere del tito-

lo dell'argomento da cercare.

La finestra della Guida è divisa in due riquadri. Il

riquadro di sinistra visualizza le voci dell'indice.

II riquadro di destra visualizza le informazioni

correlate alla voce dell'indice selezionata.

:our: eertonaltzza:lone del PC
339ÌXtod C 315
zqqLrtod coi: cci e Dicqcrncnb

alheameiio 3j:onatlco d bone

rcdhcc doratecelo
Tcdflcs del"aspetto d el-vnertl

iii(mi.-iMii Sfili li

rcdhcc dele direnacri dsl tipo d cord:ter; de
Tcdflcs del remi cella Icone

Tcdhcc dei t dyì

zanai

3S'2crdi:zazione

, 'ftnniwfiifnrvfiii Ihnfr.nn.ìl.TYirn'ift

ni- Hi WinHnA
anziché con i

riaggio *e frezuerzo. In base e
incue éggiuntve, zggiuizere I

umeii e dello voluto.

impostazion di ceni utei

Utilizzare la ricerca per parola chiave

(£) Attenzione

Per visualizzare le informazioni di un argomento si può anche selezionare l'argomento desiderato e successiva-

mente premere il pulsante Visualizza.

Q Procedura

1 Fare die sul pulsante Start.
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»2 Selezionare il comando \®j Guida in linea e supporto....

3 Premere il pulsante Indice.

h Scorrere la lista degli argomenti o digitare le prime lettere del titolo dell'argomento fino a quando l'argomento

desiderato viene visualizzato nella casella.

5 Fare doppio clic sull'argomento per visualizzarlo nel riquadro destro.

Fare doppio clic per visualizzare un qualsiasi argomento addizionale.

Attività

Visualizzare la Guida in linea e premere il pulsante Indice per selezionare
un argomento da consultare.
Se necessario, aprire la finestra della Guida di Windows XP

1 Fai die sul pulsante [7J| Indice della barra di navigazione della Guida.

Si attiva i riquadro indice.

2 Digita cart come stringa iniziale dell'argomento desiderato nella casella Immettere la parola chiave da trovare.

La lista è scorsa fino alla visualizzazione dell'argomento che inizi con la stringa digitata.

3 Scorri per fare doppio clic sull'argomento Documenti subordinato a Cartelle personali.

L'argomento selezionato è visualizzata nel riquadro destro.

La ricerca

per testo
I La ricerca per testo avviene per mezzo della

casella Cerca Questa casella si comporta come
l'omonima casella di un motore di ricerca in

Internet, infatti oltre al testo accetta e interpreta

gli operatori booleani And, Or e Not, consenten-

do ricerche avanzate. Nel caso in cui la stringa di

ricerca sia composta da più di una parola, si

assume che tra le parole sia presente l'operatore

And. Per maggiori dettagli sull'uso degli opera-

tori fare clic sul collegamento Suggerimenti a

lato del riquadro Risultati ricerca. La ricerca

per testo estrae la lista di tutti gli argomenti del-

la guida che contengono quel testo e li raggrup-

pa in due modi diversi argomenti suggeriti e

risultati ricerca full-text. Il primo raggrup pa-
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Utilizzare la ricerca per testo

mento visualizza risultati più pertinenti in quanto confronta i termini immessi con parole chiave che l'autore di ogni argo-

mento ha pensato di definire per il documento specifico, il secondo raggruppamento mostra semplicemente i documenti

che contengono i termini immessi.

Dopo aver completato la ricerca e scelto il raggruppamento si può selezionare l'argomento specifico che si desidera consul-

tare. La finestra della Guida diWindows è divisa in due riquadri. 11 riquadro di sinistra visualizza gli argomenti contenenti la

stringa utilizzatacome criterio di ricerca. Il riquadro di destravisualizza le informazioni correlate all'argomento selezionato.

Il riquadro di destra evidenzia tutte le parole che si identificano con il criterio di ricerca immesso. Per esempio, se il criterio

di ricerca è cartella, tutte le parole cartella saranno evidenziate.

^Attenzione
Per utilizzare le informazioni del riquadro Microsoft Knowledge Base è necessario essere collegati a Internet.
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Q& Procedura

1 Fare die sul pulsante Start.

2 Selezionare il comando [©J Guida in linea e supporto....

3 Digitare nella casella Cerca la/le parola/e da utilizzare come criterio di ricerca.

6 Selezionare il pulsante Q Avvia ricerca o premere [Invio].

5 Selezionare il gruppo desiderato.

6 Scorrere come necessario e fare clic sull'argomento da consultare.

Attività

Visualizzare la Guida in linea ed usare la casella Cerca, quindi selezionare
un argomento da consultare.

Se necessario, aprire la finestra della Guida di Windows XP.

1 Digita cartella nella casella Cerca.

La parola chiave è visualizzata nella casella.

2 Seleziona il pulsante [ZJ Avvia ricerca o premi [Invio].

L'elenco dei risultati appare nel riquadro Risultati ricerca.

3 Seleziona il gruppo Argomenti suggeriti, se necessario.

Si apre i raggruppamento prescelto.

li Fai clic sull'argomento Spostare un file o una cartella.

Le informazioni sono visualizzate nel riquadro destro e la parola Cartella appare evidenziata in ogni sua

ricorrenza.

Provare ad aprire anche il gruppo Risultati ricerca full-text e notare le differenze.

Stampa di un argomento
I È possibile stampare ogni argomento della Guida in linea diWindows XP per una consultazione più comoda.

La finestra di dialogo Stampa consente di scegliere la modalità di stampa specificando le pagine o una selezione

specifica da stampare. Può anche essere definito il numero di copie necessarie. Si tratta di funzioni che possono

essere modificate tutte nella stessa finestra

Q Procedura

1 Fare die sul pulsante Start.

2 Selezionare il comando \v\ Guida in lìnea e supporto....

3 Selezionare un argomento.

Il Selezionare il comando Stampa.

5 Selezionare, nella finestra di dialogo Stampa, le opzioni desiderate e successivamente selezionare OK.

Attività

Stampare un argomento della Guida in linea.

Visualizzare un argomento della Guida in linea.

1 Fai clic suQ Stampa

Si apre la finestra di dialogo Stampa.
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Windows XP

»2 Fai clic su OK.

Windows XP stampa l'argomento corrente della Guida in linea.

La Guida in linea nelle applicazioni
H La guida in linea delle applicazioni OfficeXP si presenta con diverse interfacce Per impostazione predefinita la guida

in linea viene realizzata tramite lo strumento Ricercaliberapresente sul lato destro dellabarra dei menu. Per ricevere assi-

stenza è sufficiente digitare la domanda in linguaggio naturala Si aprirà un fumetto con l'aiuto disponibile.

Un secondo metodo consiste nel selezionare la voce Gui-

da in linea Microsoft nome applicazione del menu prin-

cipale ?. Apparirà l'Assistente di Office, un'animazione

con un fumetto, all'interno del quale si potrà digitare la

domanda con le stesse modalità della ricerca libera.

Se si disattiva l'Assistente, allora la selezione delcomando
Guida in linea Microsoft nome_applicazione farà appari-

re la finestra della Guida in linea completa caratterizzata

dalle tre schede Sommario, Ricerca libera e Indice. La

selezione di un argomento da una delle tre schede, apre

una finestra specifica.

Q Procedura

1 Avviare l'applicazione Office desiderata.

2 Selezionare la voce ? nel menu principale

3 Selezionare Guida in lìnea Microsoft nome applicazione

b Selezionare il pulsante Opzioni dell'assistente di Office.

5 Deselezionare l'opzione Utilizza l'Assistente di Office.

6 Premere OK.

7 Premere il tasto [FI].

.^ Guida in linea di Microsoft Word

Sorrmario Ricerca libera I indice
]

- (421 Guida in linea di Microsoft Word

[?) Guida di Microsoft Word

+ *3p Contratto di Licenza con l'Utente Fnale

+ ^ Irrfroduzione a MicrosoftWord

E ^ Auuessu faulilalu a Mitrusull Wuiil

+ ^ Installazione e risoluzione dei proWemi il

+ ^ Creazione rapida di documenti mediante

-> t^£ Conoscenze di base per i documeiti

fY Guida ri linea di Microsoft Wo

Novità

Informazioni sulle nuove caratteristic

Word e in tutti 1 prog'ammi di Mcrosc

Sito Werj Microsoft Office

Prodotti, assistenza e servizi aggiunt

disponibili tei sito Web Microsoft Otti

Visualizzazione della Guida

Informazioni su varie risorse disDonib

visualizzare la Guida n linea mentre ;

La guida in linea di Word

Attività

Attivare la Guida in linea in un'applicazione Office appena installata.

Avviare l'applicazione Microsoft Word 2002 o un'altra applicazione Office XP

1 Fai die su ? nel menu principale (al di sotto dell'intestazione che riporta Microsoft Word).

Si apre un elenco a discesa.

2 Fai die sul comando \~\ Guida in linea Microsoft Word.

Si apre i/ fumetto dell'Assistente di Office.

3 Fai die sul pulsante Opzioni dell'Assistente di Office

Si apre la finestra di dialogo Assistente di Office.

4 Togli il segno di spunta dall'opzione Utilizza l'Assistente di Office

L'opzione appare deselez'ionata e la finestra si oscura.

5 Fai die su OK.

Si chiude la finestra Assistente di Office.

6 Premi il tasto [FI] o fai clic su [^] della barra Standard.

Si apre la finestra Guida in linea M'icrosoftWord (o Guida in linea Microsoft nome applicazione), in cui è pos-

sib'ie riconoscere le tre schede Sommario, Ricerca libera e Indice. »
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Selezionare le tre schede per notarne le differenze poi chiudere la finestra della Guida, mantenendo attiva l'applicazione.

La scheda Sommario
I La scheda Sommario elenca i capitoli della Guida in linea Ogni capitolo è preceduto da un'icona raffigurante

un libro chiuso. Facendo doppio clic sull'icona o sulla descrizione, l'icona diventa un libro aperto e si presentano

gli argomenti collegati.

Un argomento accompagnato da un'icona raffigurante un libro chiuso indica che esso, a sua volta, possiede sot-

toargomenti addizionali per approfondire la tematica principale. L'argomento finale è accompagnato da un'ico-

na raffigurante una paginacon un punto interrogativo e il suo contenuto è visualizzato facendo clic sull'icona che

lo rappresenta.

La finestra della Guida diWindows è divisa in due riquadri. Il riquadro di sinistra visualizza le icone libro chiuso

(capitoli), libro aperto (argomenti) o foglio col punto di domanda (sottoargomenti). Nel riquadro di destra sono

visualizzate le informazioni correlate all'argomento selezionato.

{£) Attenzione

È possibile aprire ogni libro della Guida anche agendo sul simbolo di struttura (+) posizionato davanti ad ogni ico-

na libro chiuso. All'apertura, il simbolo diventa (-). Facendo clic sul simbolo (-) il libro si richiude.

Q Procedura

1 Avviare l'applicazione Office desiderata.

2 Selezionare la voce ? nel menu principale.

3 Selezionare Guida in linea Microsoft nome_applìcaz'ione

.

4 Selezionare la scheda Sommario.

5 Continuare a fare die su argomenti d sottoargomenti fino a visualizzare l'argomento desiderato.

6 Fare die sull'argomento per visualizzarne il contenuto.

©Attività

Attivare la Guida in linea in un'applkazione Office ed utilizzare la scheda Sommario.
Se necessario, avviare l'applicazione Microsoft Word 2002 o un'altra applicazione Office XP e disattivare

l'Assistente di Office.

1 Fai die su ? nel menu principale (al di sotto dell'intestazione che riporta Microsoft Word).

Si apre un elenco a discesa.

2 Fai die sul comando [W] fluida in linea Microsoft Word.

Si apre la Guida in linea di M'icrosoftWord.

3 Fai die sulla scheda Sommario.

La scheda passa in primo piano.

4 Espandi la struttura iniziale e individua l'argomento Introduzione a Microsoft Word.

La struttura si espande o si contrae in accordo con i/ clic sui simboli di struttura.

5 Espandi l'argomento Introduzione a Microsoft Word

L'argomento mostra i propri sottoargomenti.

€ Fai die su Nuove funzionalità in Microsoft Word.

La descrizione dell'argomento selezionato è visualizzata nel riquadro di destra.

Prendere visione dell'argomento poi chiudere la Guida in linea.
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